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RITROVI

Discoteca Nuova luna!
Tavernelle di Sala Bolognese -
Tel. 051 6815375

TUTTI I SABATI: 3 sale.
Tutti i venerdì: 2 sale
Orch. Barbara Lucchi + sala balli di
gruppo Dj Berta.
Pizzeria all’interno del locale dalle ore
20,30.

Discoteca Vivi!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

TUTTI I VENERDÌ: 5 sale 5 musiche.
Band:Marco Gavioli + sala rock e
boogie + sala latina + discoteca 80/90 -
commerciale - house.
Ristornatino e pizzeria.

TEATRI
TEATRO STORCHI Largo Garibaldi 15 (Mo)

Info tel. 059 2136021 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13).
Biglietteria on line: www.emiliaromagnateatro.com
Stasera, ore 21, L’anima buona del Sezuan, di Bertol Brecht progetto Elena
Bucci, Marco Sgrosso. € 25 / 12,50.
Informazioni: Dal Lunedì al Venerdì 9 alle 13
Biglietteria online www.emiliaromagnateatro.com

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382 (Mo)
Info tel. 059 2136021 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13).
Biglietteria on line: www.emiliaromagnateatro.com
Stasera ore 21: Quasi niente. Un progetto di Daria Deflorian
e Antonio Tagliarini. €12/6.

CINEMADIMODENAEPROVINCIA

DAOGGI a domenica torna al quartie-
re fieristico di via Virgilio ‘7.8.Nove-
cento’, il GranMercato dell’Antico. La
manifestazione, giunta alla 32ª edizio-
ne, è organizzata da ModenaFiere in
collaborazione con l’associazioneAnti-
quari Modenesi e richiama ogni anno
migliaia di curiosi, ma anche appassio-
nati e collezionisti a caccia di tesori: og-
gi, infatti, i pezzi rari si riaffacciano sul
mercato con costi notevolmente più
bassi rispetto agli standard di soli 10
anni fa. Con 15mila metri quadrati di
esposizione articolati su due padiglio-
ni della fiera e nel grande atrio centra-
le, la manifestazione accoglie circa 200
antiquari italiani e stranieri. Qui son-
tuosi mobili vittoriani, statue antiche,
troumeau settecenteschi, gioielli d’al-
tri tempi convivono con ilmodernaria-
to più pop. Un format volutamente
eclettico per un pubblico che apprezza
la pluralità di proposte per tutte le ta-
sche. Grazie alla formula espositiva,

che prevede anche momenti dedicati
allo scambio tra espositori e commer-
cianti, la manifestazione è diventata
un punto di riferimento sia per gli ope-
ratori del settore che per i neofiti.
Tra gli stand spiccano le nuove tenden-

ze dell’antico: i giovani che arredano la
prima casa sono molto interessati al
modernariato, in particolare agli arre-
di che vanno dagli anni Sessanta agli
anni Ottanta; o allo shabby chic, uno
stile che proponemobili antichi (o fin-
tamente antichi) ridipinti di chiaro,
‘rovinati’: i segni di usura danno
un’aria romantica all’arredamento, ma

anche un po’ trasandata: l’effetto d’in-
sieme, però, èmolto ben curato nei par-
ticolari. Ma non è finita: per chi cerca
capi e accessori con un passato da rac-
contare tra gli stand si trovano abiti fir-
mati,ma anche accessori e capi di abbi-
gliamento sartoriali di pregio non grif-
fati: tutti, però, rigorosamente Vinta-
ge. 7.8.Novecento, infatti, racconta an-
che il periodo che va dagli anni ‘20 agli
anni ‘80, con lamoda, gli articoli da col-
lezionismo, i profumi, gli arredi, ma
anche gli oggetti d’uso quotidiano in
quei decenni.
Da segnalare ‘Il Rigoletto di Giuseppe
Verdi. Simbolo dell’Opera italiana’,
mostra all’interno del salone curata da
Studio Archeo900. L’esposizione pro-
pone oltre 200 cimeli, selezionati tra
600 pezzi del collezionista mantovano
NicolaZanella, che ripercorrono la sto-
ria di quest’opera verdiana, ma anche
dell’intera lirica italiana.
Info su www.7-8novecento.it.

SESTA e ultima conferenza del ciclo de-
dicato agli studi vinciani, in occasione
del quinto centenario dellamorte diLeo-
nardo, organizzato dall’Accademia Na-
zionale di Scienze Lettere e Arti di Mo-
dena. L’incontro si terrà oggi alle 17. La
conferenza avrà per tema ‘La formazione
diLeonardo’ e sarà tenuta da CarloVec-
ce, docente di Letteratura italiana

all’Università ‘Orientale’ di Napoli. Il ci-
clo di incontri, aperti a tutti, ha riscosso
grande interesse da parte del pubblico.
Si ricorda che l’Accademia Nazionale di
Scienze Lettere e Arti di Modena ha
aperto le celebrazioni dedicate all’anni-
versario vinciano, che cadrà il 2 maggio
2019 e che sarà ricordato a livello mon-
diale.

c.b.

Abiti vintage e arredi ‘shabby’:
tutti in fiera a caccia di tesori
Daoggi a domenica la 32ª edizione di 7.8.Novecento

APPUNTAMENTO
Visitatori in una scorsa edizione della kermesse, che
torna al quartiere fieristico di via Virgilio

L’ATTESAMOSTRA
Ci saranno anche 200 cimeli
legati al Rigoletto e alla storia
dell’Opera italiana

Studi vinciani, ultima conferenza col prof Vecce

MODENA
ASTRAMULTISALA
Via Rismondo, 27.
Widows - Eredità criminale
21:00 € 8,50 (Sala Rubino)
Tre volti
21:00 € 8,50 (Sala Smeraldo)
Ride
21:00 € 8,50 (Sala Turchese)

FILMSTUDIO 7B
ViaN. Dell’abate, 50.
Il complicatomondo di nathalie
21:00 € 8 rid. € 6

RAFFAELLOMULTISALA
Via Formigina, 380. 059357502.
BohemianRhapsody
21:30 € 8,50 (Sala 1)
Il grinch
20:30 - 22:30 € 8,50 (Sala 2)
Troppa grazia
20:10 - 22:30 € 8,50 (Sala 3)
Robinhood - L’originedella leggen-
da
22:30 € 8,50 (Sala 4)
Animali fantastici2- Icriminidigrin-
delwald
20:00 € 8,50 (Sala 4)
Se son rose
20:30 - 22:30 € 8,50 (Sala 5)
BohemianRhapsody
20:00 - 22:30 € 8,50 (Sala 6)

SALATRUFFAUT
ViaDegli Adelardi, 4. 059236288.
Summer (Leto)
21:15

VICTORIA CINEMA
Via Sergio Ramelli, 101.
BohemianRhapsody

20:00 - 22:45 € 8,50 (Sala 1)
Il grinch
16:10 - 18:10 € 6,50 (Sala 1)
AStar Is Born
21:50 € 8,50 (Sala 2)
Morto tra una settimana (O ti ridia-
mo i soldi)
15:50 € 6,50 (Sala 2)
Se son rose
19:50 € 8,50 (Sala 2)
Il grinch
17:50 € 6,50 (Sala 2)
BohemianRhapsody
17:15 € 6,50 (Sala 3)
Il grinch
15:10 € 6,50 20:30 - 22:45 € 8,50 (Sala 3)
Ilmistero della casa del tempo
15:00 € 6,50 (Sala 4)
Animali fantastici2- Icriminidigrin-
delwald
17:20 € 6,50 20:00 - 22:40 € 8,50 (Sala 4)
Se son rose
15:20 - 17:45 €6,50 20:25 - 22:40 €8,50 (Sala 5)
BohemianRhapsody
15:20 - 18:15 - 21:00 € 9 (Sala 6)

Lo schiaccianoci e i quattro regni
15:20 - 17:30 € 6,50 (Sala 7)
Troppa grazia
20:20 € 8,50 (Sala 7)
Red zone - 22miglia di fuoco
22:45 € 8,50 (Sala 7)
Animali fantastici2- Icriminidigrin-
delwald
15:20 - 18:00 € 6,50 21:00 € 8,50 (Sala 8)
Se son rose
21:30 € 8,50 (Sala 9)
Il grinch
15:30 - 17:30 € 6,50 19:30 € 8,50 (Sala 9)
Robinhood - L’originedella leggen-
da
15:10 - 17:40 € 6,50 20:20 - 22:45 € 8,50 (Sala
10)

BOMPORTO
COMUNALE
Via Verdi, 8/A. 059303696.
Tutti in piedi
21:00 € 5 rid. € 4

CARPI

CORSO
C.SoM: Fanti, 91. 059-8635181.
Il grinch
18:40 - 20:30 - 22:20 € 8

EDEN
Via S. Chiara, 21. 059-650571.
Se son rose
21:00 € 7,50 rid. € 5

SPACECITYMULTISALA
ViaDell’industria, 9. 0596326257.
proiezioni in 2k digitale
Animali fantastici2- Icriminidigrin-
delwald
17:30 - 20:00 - 22:30
proiezioni in 4k laser
Lo schiaccianoci e i quattro regni
18:00
proiezioni in 4k laser
BohemianRhapsody
20:00 - 22:30
proiezioni in 2k digitale
BohemianRhapsody
17:30 - 21:30
proiezioni in 2k digitale
Morto tra una settimana (O ti ridia-
mo i soldi)
20:00

CASTELFRANCOEMILIA
NUOVOMULTISALA
ViaDon Luigi Roncagli, 13. 059926872.
Widows - Eredità criminale
21:00 € 7,50 rid. € 5 (Sala A)
Tutti lo sanno
21:00 € 7,50 rid. € 5 (Sala B)

MARANELLO
FERRARI
ViaNazionale, 78. 0536-943010.
Il verdetto
21:00 € 7 rid. € 5

PAVULLONELFRIGNANO
WALTERMACMAZZIERI
Via Giardini, 190. 0536304034.
Il verdetto
21:00 € 7

SAVIGNANOSULPANARO
BRISTOLMULTISALA
Via Tavoni, 958. 059-775510.
La profezia dell’armadillo
18:00 € 5 rid. € 4 (Sala Blu)
Rassegna.
Se son rose
20:30 - 22:40 € 7,50 rid. € 5 (Sala Blu)
BohemianRhapsody
18:00 - 20:30 - 22:30 €7,50 rid. € 5 (SalaRossa)
Il grinch
18:15 - 20:30 - 22:30 € 7,50 rid. € 5 (Sala Verde)

GRANDE evento lunedì al Filmstudio
7b, con la proiezione alle 21 del capolavo-
ro vincitore del Leone d’oro a Venezia
2018, ‘Roma’ di Alfonso Cuarón. Attra-
verso un bianco e nero cinereo il figliol-
prodigo Cuarón (Gravity) ridona vita al-
la Città del Messico del 1971 tornando a
riflettere, lontano dalle luci abbaglianti
di Hollywood, sull’essenza del proprio
paese, del quale ricrea atmosfere tragico-
miche sia pubbliche che private. Il regi-

sta si ispira al proprio background, alla
propria infanzia e alle donne che l’hanno
influenzata per realizzare un incantevole
ritratto d’epoca. Cuarón torna alle sue
origini e torna soprattutto bambino, ten-
tando di oggettivare quei ricordi che nel-
la sua memoria lo vedevano circondato
da una casa di cui erano le donne a rap-
presentare il perno centrale. Il film è in
versione originale spagnola sottotitolata
in italiano.

AlFilmstudio 7B il capolavoro ‘Roma’
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