
◗ SASSUOLO

Un doppio evento per questo
fine settimana a Sassuolo.
Quando arriva ottobre nella
capitale della ceramica è tem-
po della tradizionale “Fiera
d'Ottobre” che ogni anno ri-
chiama migliaia di persone. Il
programma è già entrato nel
vivo con la gara regionale a
coppie promossa dalla Boccio-
fila sassolese, la gara del tiro al
piattello (domani), tornei di
pallavolo e la “Maratona delle
cabalette” domenica mattina
a San Michele. Nelle quattro
domeniche del mese vi saran-
no appuntamenti fissi: le mo-
stre d'arte e pittura, mercato
delle auto , “Ragazzi in fuera”,
giochi in piazza. Gli eventi con-
tinueranno anche le prossime
domeniche. Dopo il grandissi-
mo successo registrato in Piaz-
za Grande, a Modena, per il 29
Settembre, dedicato ai dieci
anni dalla scomparsa del gran-
de Pierangelo Bertoli, Sassuo-
lo lo omaggia con un fitto ca-
lendario tra domani e domeni-
ca. Un artista spesso dimenti-
cato ma oggi gli vengono rico-
nosciuti importanza e presti-
gio che in 59 anni di vita e qua-
si 30 di carriera spesso sono
stati negati. Una bella soddi-
sfazione per la famiglia che in
questi anni ha fatto di tutto per
aprire il cuore di certa gente,
quasi sempre restando ina-
scoltata.

Il tributo prende il via doma-
ni, alle 17.30 all'Auditorium di
via Pia 108 con la cerimonia di
intitolazione dell'auditorium
a Pierangelo Bertoli. Inoltre,
presentazione del volume
“Rosso è il colore dell'amore”
di Mario Bonanno e presenta-
zione dell'opera dell'artista Si-
mone Ferrarini dedicata a Pie-
rangelo. Alle 21, al Teatro Cara-
ni “Il Bertoli sconosciuto”, le
canzoni meno conosciute ese-
guite da Alberto Bertoli, Marco
Dieci e altri musicisti sassolesi.
Parteciperanno la Banda “La
Beneficenza”, la Corale “G.
Puccini” e il Coro polifonico
Duomo di San Giorgio. Dome-
nica, alle 10, nel foyer del Cara-

ni, inaugurazione della mostra
su Pierangelo Bertoli a cura di
Franco Settimo e del Circolo
Pierangelo Bertoli. Alle 10.30,
in teatro, “A dieci anni da te”,
conduce Pierluigi Senatore. Sa-
ranno presenti il figlio Alberto,
la moglie Bruna Pataccini, il
sindaco Luca Caselli, il produt-
tore musicale Gianni Daldello

e altri ospiti. Il programma po-
meridiano prende il via alle 15,
in vicolo Paltrinieri, dove c'è
“Spazio alle parole”, letture di
brani tratti dai testi delle sue
canzoni, in collaborazione
con il circolo Artemisia di Sas-
suolo. Alle 18, in piazza Gari-
baldi, “Tributo a Bertoli” (in
caso di maltempo al Teatro Ca-

rani). Esibizione delle giovani
stelle della musica italiana che
da Sassuolo hanno raccolto
l'eredità musicale di Bertoli.
Tra i presenti i Modena City
Ramblers, Marco Baroni, i Bor-
ghi Bros, Alberto Bertoli e la
Compagnia musicale sassole-
se diretta da Marco Dieci.

Nicola Calicchio

Bimbi e ragazzi in cucina con “Cuochi per un giorno”

Maratona rock
al Centro sportivo

◗ MODENA

Domani e domenica al risto-
rante La Secchia Rapita di Mo-
dena, è in programma
“Cuochi per un giorno”, il pri-
mo festival nazionale di cuci-
na under 12. L'evento è ideato
da Laura Scapinelli e dallo
staff de “La Bottega di Merli-
no”, libreria per ragazzi e labo-
ratori creativi di Modena. Due
giornate, decine di appunta-
menti e laboratori in cui i pic-

coli cuochi potranno annusa-
re, toccare, pesare, dosare, im-
pastare, miscelare, modellare,
cuocere. La parola d'ordine è
divertirsi. Ma c'è molto di più
perché cucinando s'impara:
tra pentole e ingredienti i bam-
bini, infatti, imparano a man-
giare e ad avere un rapporto
sano con il cibo. Non manche-
ranno vere elezioni di cucina
con chef “stellati” emiliani per
incuriosire anche mamma e
papà: è già confermata la par-

tecipazione di Marta Pulini
(chef del ristorante France-
schetta 58 e del Bibendum ca-
tering di Modena), di Aurora
Mazzucchelli (chef del risto-
rante Marconi di Sasso Marco-
ni), di Luca Marchini (chef del
ristorante Erba del Re di Mode-
na), di Emilio Barbieri (chef
del ristorante Strada Facendo
di Modena). Ci sarà Massimo
Bottura con un contributo vi-
deo in cui insegnerà ai piccoli
cuochi tutti i comportamenti
corretti in cucina. Ci saranno
stand con attività per avvici-
narsi alla cucina attraverso di-
versi linguaggi espressivi. Ora-
rio: dalle 10 alle 20. (n.c.)

Il grande cantautore sassolese Pierangelo Bertoli

FINALE. “Noi per Finale” è
l'iniziativa lanciata
dall'associazione x Bea, in
collaborazione con i Comuni di
Finale e di Santhià per raccogliere
fondi e finanziare il progetto di
ricostruzione dell'Orologio della
Torre dei Modenesi di Finale,
colpita dal terremoto. La
maratona rock si terrà domani al
Centro sportivo. Alle 15.30, in
piazza Beccarini-Giardini della
Fontana inaugurazione della
Torre provvisoria mentre alle
16.30 salirà sul palco la prima
band e a seguire tutte le alte. Alle
22 il grande evento della giornata:
il concerto conclusivo dei
Folkstone, band bergamasca con
tre album in studio mentre lo
scorso anno ha lanciato l'Ep
“Sgangogatt”.

FINALE. DOMANI

SNOOPY Nel venerdì dello
Snoopy alla consolle i dj Chri-
stian Lena, Nicola Zucchi e Ni-
cola Schenetti. Domani “Festa
in fiore”: saranno regalati 50
completi intimi. Alla consolle
di dj (a rotation) Nicola Zuc-
chi, Nicola Schenetti e Andrea
Mazzali. Il locale è a Modena.

GILDA Live music e i dj Her-
bie e Luca Zanarinì, voice Fil-
lo.  Domani musica live e dj
Luca Zanarini e Marco Padova-
ni, voice Fillo. Donne omaggio
entro mezzanotte e mezza. Do-
menica aperitivo dalle 19 con
il live di Marilena e dj Luca Za-
narini. Mercoledì Grandi Or-

chestre. Il locale è a Modena.
AL VILLAGGIO Il venerdì ce-

na, buona musica live e dj set;
domani Lello Lelli e Tatiana
con le migliori hits a partire da-
gli anni Settanta reinterpreta-
te che non tramontano mai. Il
locale è a Formigine.

BALUARDO Stasera il vener-
dì “Rise Up”. Domani Anima-
mia con i dj resident Diego Fer-
rari, Stefano Facchini, Filippo
Verni, Mess. Presentazione
della nuova stagione autunno/
inverno il 16 ottobre con tante
sorprese. Il locale è a Modena.

VILLA DEI GLICINI Il vener-
dì con Enzo Persueder e Fulvio

Ferrari. Domani Enzo Persue-
der e domenica Willy Show
Mania. Mercoledì Renato Ta-
barroni. Il locale è a Pozza di
Maranello.

PAUL Domani “A volte ritor-
nano” con due sale: nella pri-
ma house music con dj a rota-
tion e nella seconda musica a
360˚ con dj alla consolle. Si ce-
na dalle 21.30 con animazio-
ne. Il locale è a Baggiovara.

MAMMA ORSA Stasera
“Mamma che crisi” con una li-
ve band. La cena sarà animata
dal Duo Italiano e Damiano
(Checco). Domani “Che Style”
con il dj Alberto Ferraro, voca-

list Dany Movida, animazione
Richard. Domenica “Il solito
delirio” dalle 19.30 con i dj
Robby Ruini, vocalist Domme.
Il locale è a Formigine.

OFF – MR MUZIK Stasera
torna “Grunge Night” col rock
anni '90. Dj set a cura di Zan-
na, Lara e Passerotto dj. Ingres-
so 23.50. Il locale è a Modena.

LA CREPA Il venerdì
“MoMa” con i dj Corradino e
Simone Bevini, voice Gianko,
Barry e Giuliano Toscano. Do-
mani il sabato “Chloè” con i dj
Davide Sgarbi e Simone Bevi-
ni, vocalist del venerdì. Il loca-
le è a Tre Olmi (Modena).

Dallo Snoopy alla Crepa: venerdì super
Tutte le proposte dei locali modenesi in un fine settimana ricco di attrazioni

Omaggio a Bertoli:
Sassuolo per due giorni
ricorda Pierangelo
Il tributo inizia domani con l’intitolazione dell’Auditorium
poi concerto con il figlio Alberto. Il programma di domenica

domani e domenica alla secchia rapita
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