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Oltre cento appuntamenti
accendono la ‘Notte bianca’

Conto alla rovescia per il Nessun Dorma, in programma il 20 maggio
DOPO MUSICHE, sport, spettacoli, mostre, danze, vetrine accese, negozi e musei aperti, ci si troverà oltre mezzanotte con gli
sguardi all’insù a guardare un funambolo, Andrea Loreni, camminare nel cielo di piazza Grande.
Sabato 20 maggio, dal tardo pomeriggio a notte inoltrata, torna ‘Nessun dorma’ con la regia del Comune e il sostegno di Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena.
La versione modenese della ‘notte bianca’, in contemporanea con
la Notte europea dei musei, propone in centro arte, musica, teatro e
danza, artisti di strada. I modenesi troveranno aperti fino a mezzanotte monumenti, biblioteche,
chiese, musei e gallerie con mostre in corso e animazioni. Vetrine accese e porte aperte anche nei
negozi ed esercizi del centro, che
hanno partecipato con le associazioni culturali facendo proposte
di animazione delle loro zone, sostenuti anche da contributi comunali. Gli autorizzati potranno fare
musica fino alle 2 del mattino e
potranno servire cibi e bevande fino alle 3 nelle aree interessate dagli eventi. Il programma, ricchissimo, prevede per gli istituti culturali animazioni a Palazzo dei Musei e Palazzo Santa Margherita: ai
Musei Civici inaugura ‘Cercasi
forme nuove..’, opere degli studenti del Venturi ispirate alla mostra ‘Incubi e sogni di provincia’,
e musica protagonista con due
concerti per l’esposizione ‘Antiche chitarre in musica’. All’Archivio storico visite guidate alla mostra in corso; alla Poletti ‘Pitture
da viaggio. Taccuini di Erio Carnevali’, con l’artista. Alla Galleria
Estense, con il progetto ‘La Guardia di Finanza modenese al ‘servi-

Artisti di strada, fuamboli e danze
nelle vie del centro storico
VIE E PIAZZE del centro si riempiono di musica con Nessun
dorma. In piazza Matteotti coreografie di artisti che si librano in
acrobazie aeree. In XX settembre, danza africana e tango; in largo Porta Bologna musica latina e balli di gruppo. Musica con
band in Calle di Luca, S. Giacomo, S. Biagio e via Selmi. In Cesare Battisti dream pop e scenografie colorate. In piazzetta Servi
burattini dell’Ocarina Bianca. In Pomposa jazz e proiezioni di
opere d’arte sui palazzi, mentre via Gallucci propone ‘Fra la via
Emilia e il West’, festa in stile Usa, con country e southern rock.
‘Old wild West’ anche in via Canalino. In Calle di Luca e Canalchiaro costumi esotici e sculture oversize. In Canalchiaro la banda itinerante Fluxus; in piazza S. Francesco musiche popolari;
per Borgo Sant’Eufemia musica al femminile; in via Farini calciobalilla a premi. Al Mercato Albinelli musica, cucina e mostra fotografica ‘Il bello della misura’; band per ogni genere musicale, aperitivi, street food e frutta fresca. In Carteria viaggio tra musica e
balli, e via Taglio si trasforma in set cinematografico con attori
che recitano scene dei film più noti accompagnati da colonne sonore, e locandine di film nelle vetrine. In largo Sant’Agostino
uno spettacolo di danza acrobatica si alternerà a musica dal vivo.

zio’ dell’arte’, guide speciali accompagnano sulle ‘tracce’ delle
opere. La Delfini propone giochi,
cantastorie, animazioni, mentre
alle mostre già aperte la Galleria
Civica aggiunge la nuova ‘Marco
Maria Zanin. Dio è nei frammenti‘. Tornano i cortili storici aperti
‘on the road’ con l’Associazione
italiana dimore storiche. Palazzo
Ducale apre le porte alle visite guidate (su prenotazione allo Iat). In
programma visite guidate al sito
Unesco di piazza Grande, alla
Ghirlandina, nelle sale storiche e
nell’acetaia di Palazzo Comunale
dove, nella sala del Fuoco il Vecchi Tonelli propone musica antica con i suoi allievi. Il Centro Europe Direct, in collaborazione
con Ert, offre spettacoli teatrali
dal titolo ‘Fantasmi oltre il ‘900’,
che si concluderanno in Piazza
Grande nell’ambito del progetto
‘Un bel dì saremo’.
Tra le vie del centro parata delle
‘Crystal Wings: luna, danza, luci’
con i danzAttori che creano forme in equilibrio tra paesaggi cosmici e scenari fiabeschi, mentre
spettacoli di fuoco, megabolle,
trampolieri e artisti di strada girano per le vie del centro. Animazioni, degustazioni e musica in strade e piazze: in piazza Roma ‘Notte bianca a tutto sport’: esibizioni
e prove di yoga, parkour, crossfit,
arrampicata, touch rugby, arti
marziali, ginnastica, ballo e danza, scherma, golf, vela, e spazio
bimbi play park. I Giardini Ducali alzeranno lo sguardo alle stelle
con le osservazioni del cielo, e la
Manifattura Tabacchi ospiterà cover band di Vasco Rossi per l’inaugurazione dello spazio al Mata
che introduce alla grande mostra
su Vasco al Foro Boario.

UNIMORE

Open Day
al dipartimento
di Economia
Marco Biagi
IL DIPARTIMENTO di
Economia Marco Biagi di
Unimore alla vigilia dei suoi
primi 50 anni continua a proporre nuovi corsi ed in nuove
modalità di frequenza che rispecchiano le esigenze del territorio e dell’era informatica.
I laureandi e tutti gli studenti
interessati potranno scoprire
l’offerta didattica delle lauree
magistrali all’open day che si
tiene oggi dalle 10 alle 15 nella sede di via Berengario. La
novità che caratterizzeranno
l’Anno
Accademico
2017-2018 è la sempre maggior internazionalizzazione
dei suoi corsi di laurea magistrale, oltre al corso in International Management, anche
la laurea magistrale in Economia e politiche pubbliche
punta ad essere impartito in
lingua inglese. Altra novità riguarda il corso di laurea Magistrale in Relazioni di Lavoro
che sarà erogato in modalità
mista o blended ovvero una
parte delle lezioni saranno tenute a distanza, grazie all’uso
delle nuove tecnologie, mentre le lezioni, che saranno
svolte in aula, saranno videoregistrate. «Nel ricco panorama dell’offerta formativa del
Dipartimento, le novità sono
molte», afferma Giovanni Solinas, Direttore del Dipartimento di Economa Marco
Biagi di Unimore.

LA KERMESSE

Fiera Campionaria, oltre 80mila i visitatori
I VISITATORI della 79esima
Fiera di Modena, oltre 80mila,
soprattutto famiglie, nei due fine
settimana lunghi durante i quali
si è svolta la manifestazione,
hanno presso letteralmente
d’assalto i padiglioni fieristici di
Viale Virgilio.Un successo frutto
soprattutto dei tre ingredienti
che anche nel 2017 hanno
caratterizzato la Fiera Divertimento Shopping e Gusto
- mixati con originalità.
Vincente è stata soprattutto la
ricchezza dell’offerta: quasi 300
espositori provenienti da 13
Regioni italiane, 4 le sezioni
classiche tra Casa Interni, Casa
Esterni, Mercato ed

Enogastronomia, e oltre 200
appuntamenti per tutta la
famiglia tra spettacoli musicali
con concerti e balli dal vivo,
esibizioni sportive, laboratori,
showcooking, sfilate di moda e
canine, casting e selezioni di
bellezza, senza soluzione di
continuità, per tutti i 7 giorni
d’apertura.
Tra le novità, molto apprezzato
l’Oriental Combat Village, lo
spazio dedicato al Volley gestito
dalla Fipav Modena e l’area sport
in collaborazione col Coni di
Modena. Tanto anche l’interesse
per gli spettacoli e i momenti
d’intrattenimento: in più di
un’occasione sono rimasti solo

posti in piedi come nel caso della
sfilata di moda ‘Ritratti di
Seduzione’, dello show tra
musica e parole ‘Super Sound
Stage’ e dell’elezione nell’ambito
di ‘Modish 2017’ di Miss Fiera di
Modena, che ha visto la
proclamazione di Martina
Marchetti di Cavezzo (nella foto)
la sera del primo maggio. Grande
curiosità hanno poi suscitato lo
spazio dedicato all’arte
Steampunk – per la prima volta
alla Fiera di Modena -,
l’originale mostra dell’artista
modenese Mauro Maletti
‘Quadri Fotografici’ presso la
sezioni FierArte e il progetto
‘casa esplosa’ realizzata da
Artigiana Design.

