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20 SPETTACOLI E CINEMA

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017

Al Vibra stasera il concerto degli Skints
AL VIBRA di Modena concerto dei londinesi ‘The Skints’ (stasera ore 23), la
band che meglio rappresenta il reggae inglese attuale. Prima e dopo solo buona
musica con i djs PierTosi (Soulshakedow
party) e Prince Lucas (Emilia SoulLovers
crew). The Skints sono in attivita dal
2005; originari della scena ska-punk, di
base nell’est di Londra, i Skints hanno costruito una formidabile reputazione per i

loro numerosi concerti nei festival europei e per il loro ottimo ‘east London reggae’ fatto di ottime armonie (cantate con
la dobbia voce maschile femminile) di
soul, reggae, dub, garage e qualsiasi altro
suono raccolto lungo la strada. Nel loro
terzo album ‘FM’ troviamo testi incisivi
sulla vita nel Regno Unito assieme a buone vibrazioni cosi solari che sembrano venire dalla lontana jamaica.

Storchi, conversando con ‘donne gelose’
‘CONVERSANDO di teatro’: domani la
compagnia de Le donne gelose incontra il
pubblico al Teatro Storchi alle ore 16.
Tornano infatti ad affiancarsi agli spettacoli le conversazioni che avvicinano i protagonisti della scena e il pubblico per confrontarsi in un contesto informale e per
scoprire la complessità nascosta dietro a
ogni spettacolo. Gli appuntamenti, promossi da Emilia Romagna Teatro Fonda-

zione e da Associazione Amici dei Teatri
Modenesi, vedranno la partecipazione di
un ‘ospite’ di volta in volta diverso. In occasione delle repliche de Le donne gelose,
domani pomeriggio la compagnia incontra il pubblico allo Storchi. Partecipa Carlo Altini, professore di storia della filosofia nell’Università di Modena e Reggio
Emilia e direttore scientifico della Fondazione San Carlo di Modena.

LIBRI DANIEL MONTIGIANI ED ELEONORA SARACINO

IDOLO
L’artista
statunitense
Patti Smith

«Nelle serie tv americane
c’è una sana sfrontatezza»
UNA DELLE SERIE tv americane
cult più premiate e più amate degli ultimi anni, due giovani e valenti critici cinematografici – lei romana, lui fiorentino -, un libro che ne spiega genesi e
tematiche di fondo con competenza e
leggerezza. Oggi alle 17.30 alla libreria
Feltrinelli via Cesare Battisti Daniel
Montigiani ed Eleonora Saracino presenteranno il volume scritto a quattro
mani ‘American Horror Story – Mitologia moderna dell’immaginario deforme’ appena uscito per i tipi di Viola
Editrice.

vamente il lato più oscuro dell’America».
Come è stata la collaborazione
tra voi?

«Si è creata, fin da subito, una straordinaria intesa. Scrivere insieme può non
essere facile ma entrambi condividevamo la stessa visione della serie e, prima

ALLA FELTRINELLI
I due critici cinematografici
presentano il volume
‘American horror story’

Saracino, perchè un libro su
American Horror Story?

«Seguo moltissime serie tv ma, man
mano che proseguivo con la visione di
American Horror Story, mi rendevo
conto che questa, rispetto alle altre, evidenziava una complessità narrativa e
tematica davvero fuori dal comune. Al
di là del mood horror le storie che vi
sono raccontate fotografano significati-

di iniziare a lavorare, ne abbiamo parlato a lungo. Ci siamo divisi i capitoli e
gli argomenti anche in base alle maggiori affinità che sentivamo con una
certa stagione e con certi personaggi.
A quattro mani abbiamo scritto l’introduzione e il capitolo dedicato a Freak

Show che abbiamo amato più di tutti e
consideriamo la stagione più poetica e
cinefila». Montigiani, lei ritiene che

Omaggio a Patti Smith
con Baraldi e Malfitano

«Sì. A differenza di quello che accade
nella maggior parte del cinema statunitense contemporaneo, in molte serie tv
americane si affrontano argomenti legati alle minoranze con una sana sfrontatezza, si sperimenta, ad esempio mescolando abilmente più generi, optando per riprese atipiche, o costruendo
inquadrature che ricordano i lavori di
grandi fotografi americani. Inoltre, in
queste serie tv ci sono molti personaggi femminili memorabili, come quelli
interpretati da Jessica Lange nelle prime quattro stagioni di American Horror Story. Credo insomma che, nell’attuale panorama statunitense, sia facile
rimanere delusi da un film, molto meno da una serie tv».
Gianluigi Lanza

ALLA SALA Temple di Sassuolo, stasera alle 21, continua la stagione ‘Incerti Teatri’ con Angela Baraldi (canto) e Angela Malfitano (voce recitante) in ‘Patti Smith’,
uno spettacolo energetico e coinvolgente fatto di reading e canzoni, con due grandi donne della scena. Tratto dal libro che Patti Smith ha scritto di recente, Just
Kids, un piccolo gioiello di scrittura e confessione, che
racconta del suo arrivo a New York, a fine degli anni
sessanta, dove l’atmosfera è effervescente. Qui incontra
Robert Mapplethorpe e con lui intreccia un cammino
di arte e di iniziazione. Un’amicizia rara e preziosa. Un
patto esplicito di reciproco sostegno, fondato sulla condivisione di sogni e di arte. Patti incarna una delle figure più dirompenti della storia del rock: a metà tra una
oscura sacerdotessa e una pasionaria politica è e rimarrà
una delle più carismatiche figure della cultura occidentale.

le serie Tv americane abbiano in
qualche modo ‘soppiantato’ il
miglior cinema statunitense?

PRIME VISIONI DI MODENA E PROVINCIA
MODENA
ASTRA MULTISALA

Via Rismondo n. 27. 059216110.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.
La la land Fer. 21 sab.17,30 - 20 fest. 16,30
- 21. (SALA RUBINO)

Allied (Un’ombra nascosta)

Sab.22,30 fest. 19. (SALA RUBINO)
Un re allo sbando Fer. 21 sab.18,30 20,30 - 22,30 fest. 17,30 - 19,30 - 21,30. (SALA
SMERALDO)

Manchester by the sea

Fer. 21 sab.17,30 - 20 - 22,30 dom.16,30 - 19 21,30. (SALA TURCHESE)

FILMSTUDIO 7B

Via N. dell’Abate n. 50. 059236291.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.
150 milligrammi Fer. 21 sab. fest. 18,30
- 21.

La la land Fer. 20 - 22,30 merc. sab.17,30 -

RAFFAELLO MULTISALA

20,10 sab.20,10 fest. 19,10. (SALA 5)
Split Ore 22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

Via Formigina n. 380. 059357502.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Cinquanta sfumature di nero
V.m.14 Fer. 20 - 22,30 merc. sab.17,30 - 20

SALA TEMPLE DI SASSUOLO

20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30. (SALA 4)

Smetto quando voglio
(Masterclass) Fer. 20,10 merc.17,50 Sab.18,30 fest.16-17,30 ballerina
Resident evil: the final chapter

Smetto quando voglio
(Masterclass) Ore 20,20 - 22,45 sab.

ult.0,50 sab.22,45 (no mart.).
Lego batman (Il film) Ore 17,40
sab.15,30 - 17,40 - 20,30 fst.15,30 - 17,40.
L’ora legale Ore 19,10 (no mart.).
Qua la zampa Ore 17,15 sab. fest. 17,10.
Sing Ore 17,50 sab. fest. 15,30 - 17,50.
Oceania Ore 17,40 sab. fest. 15,30.

BOMPORTO
COMUNALE

Via Verdi, 8/a. 059303696.
Prezzo intero € 6,50 - ridotto € 5.

- 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30. (SALA 1)

Ore 20,20 - 22,30 merc. Sab.18,10 - 20,20 22,30 fest. 17,10 - 19,20 - 21,30. (SALA 6)

La battaglia di hacksaw ridge

SALA TRUFFAUT

Ven. 21.

David lynch the art life

C.so M. Fanti n. 91. 059-8635181.
Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5 - Prezzi 3D: int. € 9
- rid. € 7,50.

Fer. 19,50 - 22,30 merc. sab.17,10 - 19,50 22,30 fest. 16,10 - 18,50 - 21,30. (SALA 2)

Mamma o papa’?

Fer. 20,30 - 22,30 merc. sab.18,30 - 20,30 22,30 fest. 17,40 - 19,30 - 21,30. (SALA 3)

TEATRI
TEATRO COMUNALE DI CARPI

Piazza dei Martiri 72, Carpi Tel. 059 649263 www.progettarte.org. Orario biglietteria: lun. 10-13 solo
prenot. telefoniche; mart. merc. ven. 17 -19,30; giov. 10-14; sabato 10-13 e 17-19,30.
Questa sera ore 21 Gyula, una piccola storia d’amore, ; Scritto e diretto da Fulvio Pepe - Fondazione
Teatro Due. repliche fino a adomenica. Sabato 18, ore 17,30 Artisti da vicino - Incontri nel ridotto Conversazione con la compagnia Teatro Due a proposito di Gyula, una piccola storia d’amore di Fulvio
Pepe. Ingresso gratuito. Orario biglietteria: lunedì 10/13 solo prenotazioni telefoniche, martedì,
mercoledì, venerdì 17/19,30; giovedì 10/14 e sabato 10/13 e 17/19,30.

GIOVENTU’ MUSICALE D’ITALIA - Sede di Modena

Informazioni e prevendita: www.gmimo.it - Info: 331 3345868.
In colaborazione con Tempo di Musica, venerdì 17 febbraio ore 21 Teatro Astoria, Fiorano:
Il Gusto della musica: Arie d’operetta, canzoni ispirate al cibo e al vino. Discorsi seri che sembrano
sciocci e discorsi sciocchi che sembrano seri. Elisa Maffi soprano, Paolo Andreoli pianoforte, Conduce
Mario Bompani. Sabato 4 marzo ore 17,30 Auditorium Marco Biagi, Modena: Mozart in parole e musica
con Massimo Cacciari, Giuseppe Fausto Modugno pianoforte. Musica e filosofia nel don Giovanni di Mozart
(lezione con musica). Concerto in abbonamento. Biglietti da 9 a 15 €. Ore 20 buffet a offerta (numero
limitato, prelazione agli abbonamenti GMI e ai soci di Amici dei Teatri e di Tempo di musica).
Info e biglietteria: tel 059-9781690/331-3345868, www.gmimo.it - info@gmimo.it
Biglietteria on line: htto://www.liveticket.it/gioventumusicalemodena

TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle 9 alle 13.
Stasera, ore 21: Le donne gelose di Carlo Goldoni, regia Giorgio Sangati. Euro 25 - 10,50.
Informazioni: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria online: www.emiliaromagnateatro.com.

TEATRO DELLE PASSIONI

Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel. 059-301880, info: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Biglietteria telefonica tel. 059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.
Stasera ore 20,00: Afghanistan: il grande gioco regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani.
€ 12,00 / 8,50. Info: tel. 059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.

Palazzo Santa Chiara - Via degli Adelardi, 4.
059236288.
Evento Ore 21,15 - V.o.sott.ita.

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.
Mamma o papa’? Ore 17,45 - 20,25 - 21 22,40 mart.17,45 - 20,25 - 22,40 sab. ult.0,50
sab. fest. 15,30 - 17,45 - 20,25 - 21 - 22,40.

Allied (Un’ombra nascosta)

CARPI
CORSO

Cinquanta sfumature di nero
V.m.14 Ore 20,15 - 22,30 dom.15,45 - 18 -

SPACE CITY MULTISALA

Ore 17,50 - 21.

Autobahn (Fuori controllo)
Ore 20,35 - 22,45 sab. ult.0,50.
Crazy for football Lun.20,30.

La battaglia di hacksaw ridge

Ore 17,40 - 21 sab. fest. 15,20 - 17,40 - 21,50.
Evento Mart.21 DAVID LYNCH THe ART
LIFe.
Split Ore 20,20 - 22,40 sab. ult.0,50 (no lun.
mart.).
Anteprima Merc.20,20 - 22,40 THe GReAT
WALL 3D.
La la land Ore 17,45 - 20,15 - 22,45 sab.
fest. 15,10 - 17,45 - 20,15 - 22,45 (no merc.).
Ballerina Ore 17,45 ven.17,45 - 20
sab.15,45 - 17,45 - 20 fest. 15,45 - 17,45.

Programmazione teatrale
Ore 21 dom.16 - 18,15 - 20,30.
Sab.21.

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI

Via Giardini, 190. 0536304034.
Prezzi: int. € 7 - rid. € 5 - lun. fer. € 5.
Lion Ore 21.
Kubo e la spada magica Sab. dom.17.
Sab. dom.19 La mia vita da zucchina

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL
Via G. Tavoni n. 958. 059-766512.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

La battaglia di hacksaw ridge
Mart.21. (SALA BLU)

Il ggg (Il grande gigante gentile)

Allied (Un’ombra nascosta)

Via Nazionale n. 78. 0536943010.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Ore 21 dom18,30 - 21. (SALA BLU)

Ore 18 - 20,30 - 22,40 sab. ult.0,50 sab. fest.
5,10 - 18 - 20,30 - 22,40.

ult.0,50 sab. fest. 15,40 - 17,45 - 18,10 - 20,15
- 21 - 22,45.

MARANELLO
FERRARI

EDEN

Resident evil: the final chapter

Cinquanta sfumature di nero
V.m.14 Ore 18,10 - 20,15 - 21 - 22,45 sab.

dom.15,45 - 17 - 19,15 - 21,20. (SALA B)

20,15 - 22,30 lun. mart.21,15.

Via S. Chiara n. 21. 059650571.
Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5.
La la land Ore 21 sab.20,10 - 22,30
dom.15,30 - 17,50 - 20,10 - 22,30.

Sab. fest. 15,30.

La la land Ore 21 sab.18 - 20,15 - 22,30

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5 - anziani €
4,50.
Mamma o papa’? Fer. 20,30 - 22,30
sab.18,30 - 20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30 20,30 - 22,30.

E’ solo la fine del mondo
Cinquanta sfumature di nero
V.m.14 Fer. 21 sab.18,15 - 20,30 - 22,30

dom.16 - 18,30 - 21 - (Lun. v.o.sott.ita). (SALA
ROSSA)
Mamma o papa’? Ore 20,30 - 22,30
sab.18,15 - 20,30 - 22,30 dom.14,0 - 16,30 18,30 - 20,30 - 22,30. (SALA VERDE)

Lego batman (Il film)

Sab.18,15 dom.14,30 - 16,30. (SALA VERDE)

Lego batman (Il film)

Sab.18,30 - 20,30 dom.16,30 - 20,30.

RITROVI

Resident evil: the final chapter

DISCOTECA Nuova luna!

Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
Gimme danger Mart. merc.20,30.
Ballerina Giov. ven.20,30 sab.18,30 fest.
16,30 - 18,30.
La battaglia di hacksaw ridge Ore
22,30.

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA

Via Don Luigi Roncagli n. 13. 059926872.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.

La battaglia di hacksaw ridge

Ore 21 sab.20,10 - 22,30 dom.16,40 - 19 21,20. (SALA A)

Sala Bolognese - tel. 051 6815375

Tutti i venerdì: 2 sale
Orch. Lucchi Venturi + sala balli di
gruppo dj Edo + discoteca.

DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Tutti i venerdì: 5 Sale 5 musiche:
Band i Mojito + sala rock&boogie +
sala latina + discoteca ’80/’90 commerciale - house.
Ristorantino e pizzeria

