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«Ragazzi, non arrendetevi mai»

Nuovo singolo di Manu Lj, la prof del Motti che canta la musica house
di ANTONIO LECCI

È USCITO in questi giorni il
nuovo singolo di Manu LJ (nella
foto), nome d’arte di Manuela
Fiorita, modenese, insegnante
d’inglese ormai da tempo impegnata nelle scuole reggiane. La
sua passione per la musica e la melodia l’ha portata a contatto diretto con il mondo delle sette note,
in particolare della club house.
Per le edizioni Purple Music Switzerland ha sfornato un nuovo singolo, Be da one.
«Proprio perché il brano è prodotto da una casa discografica elvetica, i primi giorni il lancio avviene
in esclusiva in terra svizzera. Ma
fra pochi giorni sarà disponibile
anche in Italia e nel resto del mondo, dove lo stile club house va fortissimo», commenta Manu LJ.
Una passione per la musica, la

BELLEZZA

Fascia per Alessia
che sogna
di diventare
avvocato
IL Beauty-Talent ‘Modish
Italia’ dedicato a ragazzi e
ragazze under 25 ha debuttato
alle Fiere di Modena. E tra le
ragazze premiate figura anche
Alessia Becchi, 17 anni, di
Reggio (foto), 180 centimetri
d’altezza, aspirante avvocato,
che ha conquistato la fascia di
Modish Città di Modena. Un
titolo che le permette di
accedere alle finali regionali
del concorso, abbinato al
contest internazionale ‘Beauty
in the world’ che va alla ricerca
di futuri modelle e modelli,
oltre a volti nuovi da inserire
del mondo dello spettacolo, fra
moda, canto, ballo, recitazione
e sport. La reggiana Alessia ha
ben figurato, selezionata con
due ragazze (la modenese
Martina Marchetti di
Modena, Selma Amadei di
Ferrara) e il riminese Andrea
Zucalà, premiato per il settore
moda. A condurre la serata la
carpigiana Giulia Bigarelli,
vincitrice lo scorso anno della
fascia di ‘Fiera di Modena
2016’. Info: iscrizioni gratuite
ð 338.3339327

sua, che unisce all’attività di docente d’inglese: «Ho insegnato
quattro anni al Moro, uno allo Zanelli e ora sono al Motti, tra i pasticceri del corso alberghiero. Credo che alla fine dell’anno scolastico avrò senz’altro preso qualche
chilo... »

Che sia musica o scuola, per Manuela resta costante il contatto coi
giovani.
«Nel mio nuovo singolo – aggiunge – lancio proprio un messaggio
ai giovani. I tempi sono cambiati
e per farsi sentire, per farsi valere
occorre impegnarsi alla decima

potenza rispetto al passato. La
mia canzone invita a provare, a
non arrendersi mai, perché... Se
vuoi ce la fai».
Un brano realizzato con i The
Dreamers, tre giovani dj-produttori siciliani che hanno lavorato a
una melodia di Manu, arrivando
a un prodotto finito di ottimo livello.
«Con questi ragazzi non ci conoscevamo. Abbiamo lavorato insieme attraverso Skype. E alla fine il
risultato è stato talmente positivo
che la prima etichetta contattata
ci ha dato l’ok», confida Manuela.
Che già guarda avanti, ai prossimi
progetti: «In autunno è previsto
un altro mio singolo, stavolta pubblicato dalla Dance and Love, etichetta di Gabry Ponte. Sarà il secondo progetto che realizziamo
insieme».

IL TRAGUARDO I QUATTORDICI ANNI DI SUCCESSI DELLA BAND GUASTALLESE «SPINGI GONZALES»

«Pensavamo di fare solo un concerto, abbiamo superato i 700»
QUATTORDICI anni di concerti, con oltre
settecento live show in giro per l’Italia. È il traguardo raggiunto dagli Spingi Gonzales, band
guastallese che si avvia ad aprire l’ennesima
estate di feste, sagre e ricorrenze, con Matteo
Bacchi alla batteria, Marco Morelli al basso,
Mattia Rubizzi alle tastiere, Damiano Alberini
alla chitarra e le voci di Fabrizio Freddi, detto
Fiffi, e Rosa Alberini.
«GLI Spingi Gonzales – racconta Fiffi – sono
nati 14 anni fa con l’intento di tenere un unico
concerto al glorioso Charlie’s di Mantova. Ma

ci siamo accorti, fin da subito, che il progetto
era interessante e la gente ci seguiva sempre
perché stava bene durante i nostri live».
Gli Spingi Gonzales non sono una vera e propria cover band.

«IL NOSTRO live può arrivare a durare anche quasi 150 minuti senza mai fermarsi. Il concerto è strutturato in medley monotematici che
possono durare anche 20 minuti ciascuno. Suoniamo davvero di tutto, per questo motivo il nostro concerto è un tributo alle cover band che,
come noi, girano i locali e le feste facendo divertire migliaia di persone», aggiunge Fabrizio.
E i progetti per l’estate sono numerosi: nei giorni scorsi la sagra «in casa», a San Giorgio di
Guastalla. Il 27 maggio saranno alla Notte Rosa
di Collecchio. E poi altri concerti. Le date, finora, sono già una trentina.
a. le.

CINEMA DI REGGIO EMILIA E PROVINCIA
The circle

REGGIO-EMILIA
AL CORSO

Ore 17,10 - 20 - 22,25 sab. lun.14,25 - 17,10 20 - 22,25 sab. ult.0,50 dom. 10,30 - 14,25 17,10 - 20 - 22,25.

C.so Garibaldi n. 14. 0522-451567.

L’amore crminale

Sole cuore amore

JOLLY

Ore 17 - 20,25 - 22,45 sab. lun.14,15 - 17 20,25 - 22,45 dom. 10,30 - 14,15 - 17 - 20,25 22,45.

Via G. B. Vico n. 68. 0522944006.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Moglie e marito
Ore 22,20.

Adorabile nemica

L’eccezione alla regola

Ore 21 sab.18,45 - 21 fest. 16,30 - 18,45 - 21.

Ore 21 sab.18,30 - 21 fest. 16 - 18,30 - 21 (Mart. V.O.sott.ita).

OLIMPIA

Ore 17,05 - 19,50 - 22,30 sab. lun.14 - 17,05 19,50 - 22,30 dom.10,30 - 14 - 17,05 - 19,50 22,30.

Boston (Caccia all’uomo)

Via Tassoni n. 4. 0522292694.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Famiglia all’improvviso

6.

Le cose che verranno

Lun. mart. merc.17,30 - 19,30 - 21,10.

Evento
Mart. merc.18 - 20 BOLSHOI BABYLOS.
Mart.18,30 - 21,30.

Baby boss

Giov. ven. 17,05 - 19,50 sab.14,40 - 17,05 19,50 dom. 10,30 - 14,40 - 17,05 - 19,50 lun.14
- 14,40 - 17,05 - 19,50 - 22,40 mart. merc.17,05
- 19,50 - 20,15.

Ore 21 sab.17,40 - 20 - 22,45 dom.15,20 - 17,20
- 20 - 21 merc.17,20 - 21. (Sala 1)

INCONTRIAMOCI AL CINEMA - INGRESSO € 5

Baby boss

CINEMA TEATRO DEL FIUME

Ore 21 sab.17,50 - 21,50 dom.15,30 - 21. (Sala
2)

Via Roma.
Prezzo intero € 5.

Sab.18 - 20 dom.15,20 - 18 merc.18. (Sala 1)

P.zza Don Gino Fiaccadori, 1. 0522-663591.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 5.

Benvenuti ma non troppo
Ore 21 - ingresso gratuito.

The bye bye man

CASTELLARANO
BELVEDERE

Ore 22,40 sab. ult.0,50.

Via Radici Nord n. 6. 0536859380.

Famiglia all’improvviso

Famiglia all’improvviso

Giov.17,05 - 22,35 ven.17,05 - 19,45 - 22,35
sab. lun.14,05 - 17,05 - 19,45 - 22,35
dom.10,30 - 14,05 - 17,05 - 19,45 - 22,35 mart.
merc.22,35.

Ore 21,20 fest. 19 - 21,20.

Baby boss
Sab. dom.15,30 - 17.

Piazza Gramsci, 8/1. 0522889889.

La tenerezza

RUBIERA
EMIRO MULTIPLEX

Giov.21. (Sala 2)
Ore 21 sab.20,25 - 22,40 dom. merc.17,45 - 21
(no mart. giov.). (Sala 3)
Mart,21. (Sala 3)

FABBRICO
CASTELLO
P.zza V. Veneto n. 10/b. 0522660890.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Il segreto
Ore 21 fest. 16 - 18,30 - 21.
Sab.16 fest. 15 - 17.

GUALTIERI
UCI CINEMAS GUALTIERI
Via Matteotti. 892960.

Via
Emilia
ang.
Via
Togliatti,
1.
0522-626796/629941. Prezzo int. € 8 - rid. € 6.

Guardiani della galassia 2

Ore 18,30 - 20,20 - 21,30 - 22,45 sab.
dom.15,45 - 16,30 - 18,30 - 20,20 - 21,30 22,50 lun.20,20 - 21,30 - 22,45.

Fast and furious 8

Ore 18,30 - 21,30 sab. dom. 15,45 - 18,30 21,30 lun.21,30.

The circle
Ore 20,30 - 22,45.

Baby boss
Ore 18,30 sab. dom.15,50 - 18 (no lun.).

Famiglia all’improvviso

Ore 18,15 - 20,50 - 22,45 sab. dom.16 - 18,15 21,30 - 20,50 - 22,50 lun.20,50 - 22,50.

Sasha e il polo nord
Ore 18,30 sab. dom.16 - 18,10 (no lun.).

Gold (La grande truffa)

Insospettabili sospetti

Guardiani della galassia 2

Codice unlocked

Via Morandi, 1/d. 0522597510.
Prezzi int. € 6,50 rid. € 4,50.

Via del Cristo n. 5. 0522372015.

The circle

(SALA ROSSA)

Ore 20,50 ven.19,30 - 22,05 sab.16,30 - 19,30 22,05 dom.14,30 - 18 - 20,50.

Allied (Un’ombra nascosta)

Baby boss

Ore 20,30. (SALA VERDE)

Sab.17 dom.15 - 17,30.

Baby boss

PUIANELLO
EDEN

Barriere

CAVRIAGO
NOVECENTO

Ore 21,15 sab. fest. 18,30 - 21,15.

Ghost in the shell

Ore 21,30 sab.19 - 21,30 dom.19 - 21 - (Merc.
V.O.sott.ita).

ALBINEA
APOLLO

Sala riservata

Ore 21,10 ven. sab.19,30 - 22,20 (no mart.).

Lasciati andare

Vi presento toni erdmann

UCI CINEMAS REGGIO EMILIA
Giov. 17,15 - 18,15(3D) - 18,30(o.v.) 19,15 20,15 - 21,15 - 22,15 ven. 17,15 - 18,15(3D) 19,15 - 20,15 - 21,15 - 22,15 sab. 14,05 - 15,15 17,15 - 18,15(3D) - 19,15 - 20,15 - 21,15 - 22,15
- 0,10 dom.10,30 - 14,05 - 15,15 - 17,15 18,15(3D) - 19,15 - 20,15 - 21,15 - 22,15
lun.14,05 - 15,15 - 18,15(3D) - 19,15 - 20,15 21,15 - 22,15 mart.17,15 - 18,15(3D) - 19,15 20,15 - 21,15 - 22,15 merc.17,15 - 18,15(3D) 18,30(v.o.) - 19,15 - 20,15 - 21,15 - 22,15.

Guardiani della galassia 2

CAMPAGNOLA
ORATORIO S.G.B.

La bella e la bestia

Guardiani della galassia 2

Mart.21,20.

Famiglia all’improvviso

Ore 21 sab. dom.18,30 - 21 - (Giov. v.o.sott.ita).
P.zza Azzurri d’Italia, 1. 892960.

21,15.

P.zza Filzi, 3.
Prezzo Intero € 7,50 - rid. € 5,50.

Ore 21,15.

Maradonapoli
n.

VI PRESENTO TONI ERDMANN

Famiglia all’improvviso

Vi presento Toni Erdmann

ROSEBUD
Resistenza

Teatro Del Fiume, Via Roma 31, Boretto (RE).
€ 5.

CORREGGIO
CINEPIU’

Fast and furious 8

Ore 17 - 19,20 - 21,30 - 22,10 ven.17 - 18,30 19,20 - 21,30 - 22,10 sab. dom. lun.14,15 15,30 - 17 - 18,30 - 19,20 - 21,30 - 22,10.

d’Oro

BORETTO
CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI

Ore 17 - 19,50.

Ore 21 sab.18,30 - 21 fest. 16 - 18,30 - 21 lun.18 - 20,15 - 22,30 - (Merc. V.O.sott.ita).
Via Medaglie
0522555113.

Sab. dom.16,30.

Ore 21 ven.19,40 - 22,20 sab.16,45 - 19,40 22,20 dom.15,30 - 18,30 - 21.

Ore 18,30 - 21 - 22,45 sab. dom.15,40 - 17,30 19,20 - 21,15 - 22,50 lun.21 - 22,45.
Ore 18,30 - 20,50 - 22,45 asb. Dom.16 - 18,15 20,50 - 22,50 lun.20,50 - 22,45.

Gold (La grande truffa)

Ore 18,10 - 20,30 - 22,45 sab. dom.15,50 18,10 - 20,30 - 22,50 lun.21,30.

