
Fernanda e le altre:
un inno alle donne
contro la violenza

di Serena Fregni
◗ MODENA

Fernanda Flamigni oggi è una 
donna libera.  Libera di  amare 
ed essere amata ma soprattutto, 
oggi, rispetta se stessa e gli altri. 
Fernanda però, purtroppo, non 
ha sempre vissuto così. C’è sta-
to un tempo, raccontato nel suo 
libro autobiografico “Non vole-
vo vedere” in cui ha vissuto - co-
me racconta lei stessa - immer-
sa nella paura, in un rapporto 
“distorsivo” con un uomo che si 
è  rivelato  essere  violento,  al  
punto di  puntarle  una  pistola  
addosso e sparare. Fernanda ha 
preso coraggio e ha voluto rac-
contare questa tragica vicenda, 
la  storia  di  un  femminicidio,  
una parola che oggi, quotidiana-
mente,  leggiamo  sui  giornali.  
Fernando alla fine però è rinata, 
senza la  vista,  che ha perso a  
causa dei colpi subiti dall’ex ma-
rito,  ma ce l’ha fatta.  Oggi  ha 
due figli, una persona accanto 
che la ama ed è felice. La storia 
di Fernanda è stata raccontata, 
durante  la  serata  organizzata  
dalla Commissione Pari Oppor-
tunità di  Legacoop Estense in 
collaborazione con Cgil Mode-
na e con il sostegno di 10 impre-
se associate a Legacoop (Abit-
coop, Assicoop, CFP, CIR, Coop 
Cartai, Coptip, Grandi Salumifi-
ci  Italiani,  Gulliver,  Media-
group98, Politecnica) al Teatro 

della Passioni. A dare voce alle 
parole di Fernanda l’attrice Da-
niela Morozzi che ha emoziona-
to e commosso tutti i presenti, 
tra i quali anche tanti giovani, 
che più di tutti devono impara-
re a rispettarsi a vicenda e capi-
re che la violenza di genere va 
sempre contrastata. Daniela co-
sì ha raccontato le sensazioni, le 
paure, la rabbia, la repressione 
e infine la rinascita di Fernanda 
in momenti che si sono alterna-
ti con la musica delle soliste Al-
da dalle Lucche (saxofono) e Su-
sanna Bertuccioli (arpa). Ad ac-
compagnare queste due grandi 
artiste, la piccola orchestra di sa-
xofoni e arpe “Arcobaleno En-
semble” della scuola di musica 
di Fiesole diretta da Giada Mo-
retti e composta da bambine di 
tutte le età. Un valore aggiunto 
allo spettacolo, vedere (e ascol-
tare)  queste  giovani  musiciste  
accompagnare le parole di Da-
niela, colme di significato e di 
morale,  una sorta di  inno per 
tutte le donne che come Fernan-
da, hanno subito una violenza 
inaudita ma che si sono rialzate 
e oggi possono continuare a vi-

FARMACIE
Turno settimanale (orario 
continuato 8-20 da lun. a 
dom.): Comunale del Pozzo, 
via Emilia Est 416; S. 
Faustino, via Giardini 236; Del 
Collegio, via Emilia Centro 
151; S.Lazzaro, l.go 
G.Garibaldi 18; Com. Vill. 
Giardino, via Pasteur 21
Appoggio il sabato con 
orario normale: Buon 
Pastore, via Conco 32; Finzi, 
via M. Finzi 591; Galilei, via G. 
Galilei 166; Grandemilia, via 
Emilia Ovest 1480; Com. I 
Portali, via Dello Sport 54; 
Com. La Rotonda, via 
Casalegno 39; Madonnina, via 
Tabacchi 5; S.Agostino, 
piazzale Erri 18; S.Martino 
(Portile), via Oreste Chiossi 
12; Com. Vignolese, via 
Vignolese 537; B.V. Salute, 
c.so Canalchiaro 127; 
Madonna Pellegrina, via 
Bellinzona 59/61.
Notturno (ore 20-8): Com. 
del Pozzo, via Emilia est 416; 
Madonnina, via W.Tabacchi 5.

DENTISTA
dom. 1 ottobre (ore 10-13): 
D.ssa Paola Neri, via 
Tagliazucchi 7, tel. 
059/211030 - 338/9372368
Prenotazione visite ed 
esami: Numero telefonico 
unico e gratuito 800.239.123.
MeMo3: Modena, via 
S.Giovanni Bosco, n. 226/228 
- tel. 059/373.048

FARMACI A DOMICILIO
A.V.P.A.: Servizio farmaci 
urgenti tutti i giorni (8-20) 
tel. 059/34.31.56

FARMACIE CARPI
Turno notturno, diurno e 
festivo (orario continuato 
anche a battenti chiusi): 
Operaia, c.so A. Pio 94; Lodi, 
via Marconi 170 - Soliera.
Appoggio diurno e festivo: 
S. Chiara, via De Sanctis 16.
Appoggio al sabato: Giglio, 
p.zza Martiri 27; Speranza, 
via Mozart 3/A; S. Giuseppe, 
via Papa Giovanni XXIII 70; S. 
Bernardino, v.le Alghisi 17/d

FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e 
festivo: (orario continuato 
anche a battenti chiusi): 
S.Carlo, via S.Marco 45
Appoggio sab.: Ferrari, via 
Venezia 27.

appuntamentiI NOSTRI CONTATTI

MODENA. Tutto al femminile il 
“podio” di un’iniziativa 
promossa da Bper per il suo 
150esimo compleanno. La Banca 
ha infatti invitato i propri 
dipendenti a raccontare 
aneddoti e momenti significativi 
della propria storia in banca, 
nell’ambito del contest 
“Capsula del tempo - La storia 
nelle nostre mani” che in poche 
settimane ha raccolto oltre 
ottanta elaborati. Una giuria 
qualificata ha selezionato tre 
storie che per originalità, stile e 
adesione ai valori dell’istituto 
hanno meritato di essere 
premiate con un i-Pad. Le 
vincitrici: Olga Paltrinieri 
dell’ufficio Marketing e Value 
Proposition, Vera Donatelli 
dell’ufficio Audit Operations e 
Ict e Caterina Barbieri 
dell’ufficio Sistemi Finanza e 
Società prodotto di Bper 
Services sono state premiate dal 
direttore generale Fabrizio 
Togni e da Giuseppe Corni 
direttore risorse umane del 
gruppo Bper. 

Podio al femminile
per il contest
dei 150 anni di Bper

al salotto aggazzotti

la rassegna assonanze

Primo appuntamento, oggi 
alle 17.30, al Salotto Aggazzotti, 
in viale Martiri della Libertà a 
Modena, della rassegna 
Assonanze. “Mozart il geniale” il 
tema dell’incontro che vedrà la 
partecipazione di Gen Liukaci al 
violino e Stefano Malferrari al 
piano. I prossimi appuntamenti 
della rassegna saranno il 5 
novembre, il 17 dicembre, il 28 
gennaio e il 25 febbraio.

un concerto lirico vocale

a favore dell’Amo

L’associazione Giuseppe 
Verdi di Carpi, con il circolo Arci 
Cabassi di Carpi e l’associazione 
Malati Oncologico di Carpi-Novi, 
ha organizzato per oggi alle 16 
presso il circolo Arci Cabassi di 
via Don Albertario 41 a Carpi un 
concerto lirico vocale il cui 
ricavato verrà devoluto all’Amo. 
Protagonisti Donata D’Annunzio 
Lombardi, Alessia Nadin, 
Luciano Ganci, Giuseppe 
Altomare, Carlo Colombara e 
Milo Martani. Info presso 
ass.verdi.carpi@gmail.com

garden festival d’autunno

con il duo sconcerto

Oggi alle 17 per il Garden 
Festival D’Autunno al Garden 
Vivai Morselli di Medolla “Follia 
musicale”, recital del Duo 
Sconcerto con Andrea Candeli 
alla chitarra e Matteo Ferrari al 
flauto traverso. Concerto 
realizzato in collaborazione con 
Coldiretti.

con la ginzburg “in gita”

nei luoghi dimenticati

L’Università Ginzburg, in 
collaborazione con “Amici del 
Museo” di Vignola organizza 

visite guidate per le vie 
dimenticate di Vignola e Marano 
sul Panaro. L’escursione di oggi 
porterà in via Stuppioni e partirà 
dalle 14.30 dal cimitero di 
Campiglio per terminare attorno 
alle 17.30.

alla tabaccheria vento

opere di claudio Rossato

Claudio Rossato, artista 
veneto, espone alla tabaccheria 
Vento, di Manuel Frassinetti, in 
via del Perugino 2/4 a Modena, 
fino all’11 Ottobre. Orari: dal 
lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13 
e dalle 15.30 alle 19.30.

FARMACIE

Il Duo Sconcerto

L’attrice Daniela 

Morozzi, voce 

recintante dello 

spettacolo “Non 

volevo vedere”

CINEMA MODENA

via Rismondo 27, tel. 059.216110

Madre!  vm.14
fest. 16.50 19.10
fest. 21.30 (v.originale sottotitolata)

Una famiglia fest. 17.10 19.20 21.30 

L’inganno fest. 17.30 19.30 21.30 

via N. Dell’Abate 50, tel. 059.236291

L’intrusa fer. 21.00 dom. 18.30 21.00

via Formigina 380, tel. 059.357502

L’incredibile vita di Norman
fer. 20.10 22.30 fest. 16.50 19.10 21.30 

Cars 3 fer. 19.40 fest. 16.00 17.00 

Valerian e la città dei mille pianeti
fer. 21.40 fest. 19.00 21.40 

Alibi.com fest. 17.30 19.30 21.30 

Chi m’ha visto fest. 17.10 19.20 21.30 

Cattivissimo me 3 fest. 16.30 

L’inganno fest. 18.00 19.50 21.40 

Kingsman fest. 19.00 21.40

via Ramelli 101, tel. 059.454.622

Madre! vm. 14
fest. 15.15 17.45 20.15 22.45

Chi m’ha visto
fest. 15.30 18.15 20.20 22.40

Alibi.com fest. 15.00 18.45 20.30 22.40

L’incredibile vita di Norman
fest. 15.30 17.50 20.20 22.45

Emoji - Accendi le emozioni
fest. 15.40 17.50 20.00

Noi siamo tutto
fest. 15.35 18.15 20.30 22.45

Valerian e la città dei mille pianeti
fest. 15.30(3D) 17.40 20.00 22.45

Kingsman - Il cerchio d’oro
fest. 15.30 21.45

Cars 3 
fest. 15.50 17.30 18.00 20.30

L’inganno

fest. 16.50 20.45 22.45

Barry Seal - Una storia americana
fer./fest. 20.20 22.45 (escl. lun. e mart.)

Cattivissimo me 3
fest. 15.20 17.40

Dunkirk fest. 22.40

via A.Tassoni 8, tel. 059.226178

Film per adulti vm. 18
apertura ore 14.00 chiusura ore 23.00

CINEMA PROVINCIA

 tel. 059.689167

L’incredibile vita di Norman
fest. 15.30 17.50 20.10 22.30

 tel. 059.650571

L’inganno fest. 16.30 18.30 20.30 

 tel. 059.6326257

Cars 3 ore 16.00

Noi siamo tutto ore 16.00 18.00 

LE NOSTRE MAIL
lettere.mo@gazzettadimodena.it
cronaca.mo@gazzettadimodena.it
provincia.mo@gazzettadimodena.it
spettacoli.mo@gazzettadimode-

na.it
sport.mo@gazzettadimodena.it

I NOSTRI FAX
CRONACA 059-218903
SPORT 059-223343

Alcuni musicisti della Big Band Castello

◗ CASTELFRANCO

Le associazioni Avanzi di Balera e Per Villa Sorra, con il pa-
trocinio del Comune, organizzano una festa di benvenuto 
all'autunno con il concerto della Big Band Castello che ese-
guirà i classici dello swing nel contesto del Parco di Villa 
Sorra alle 17 di oggi. Lo spettacolo si intitola “My Favorite 
Things” a sottolineare il piacere di dedicare e dedicarsi pre-
libatezze musicali. Due ore di musica eseguite da una band 
di venti elementi, di cui diciassette orchestrali, due cantan-
ti e  un direttore /narratore (maestro Virgilio Ottaviani).  
L'ingresso è gratuito.

La Big Band Castello ha sempre legato il suo nome a pre-
gevoli esecuzioni di brani classici, musiche da ballo e di in-
trattenimento. Questo nuovo show, che integra il corposo 
sound di un’orchestra sempre in crescita con immagini e 
recitazione, vuole raccontare, attraverso i classici del swing 
internazionale, le proprie “cose preferite”. Lo spettacolo si 
articola in sei blocchi di brani, ognuno dedicato a un aspet-
to della musica; i pezzi sono scelti dalla tradizione classica 
del swing, con arrangiamenti classici e contemporanei. 

L'orchestra nasce nel 1988 a Castelfranco con la direzio-
ne del maestro Erio Vaccari il quale ha lasciato alcuni suoi 
pregevoli arrangiamenti di motivi intramontabili scelti da 
celebri orchestre jazz-swing americane degli anni 40/50 
del calibro di Benny Goodman , Duke Ellington, Glenn Mil-
le e costituiscono la struttura portante dell’attuale reperto-
rio della BBC. Oltre ai classici brani intramontabili, il reper-
torio si è arricchito negli anni grazie agli arrangiamenti dei 
maestri Virgilio Ottaviani e Paolo Mella, per esecuzioni di 
musiche di grandi autori contemporanei, rendendo omag-
gio anche ad alcuni recenti successi internazionali e alla 
musica d'autore italiana. Un pomeriggio ideale da passare 
a Villa Sorra per salutare l'estate e dare il benvenuto all'au-
tunno. 

giardino di villa sorra

Concerto della Big Band Castello

montale

Bersaglio Terramara:
nel parco archeologico
oggi si tira d’arco

◗ CASTELNUOVO

Bersaglio Terramara, per passa-
re una domenica diversa con la 
famiglia a imparare a tirare d’ar-
co nel villaggio preistorico. Oggi, 
infatti, con ingresso gratuito per 
tutti come in ogni prima dome-
nica del mese, al Parco Museo 
archeologico della Terramara di 
Montale, è in programma la gior-
nata intitolata “Arco al Parco”. Il 
Parco museo archeologico di via 
Vandelli (Nuova Estense), apre 
al pubblico nelle domeniche e 
nei festivi dalle 9.30 alle 13.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30 (ultimi in-
gressi alle 11.45 e 17.30). 
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IL METEO

vere la propria vita. Ma la serata 
non è stata solo un momento di 
riflessione nei confronti di chi è 
riuscita  a  sfuggire  al  proprio  
aguzzino ma anche verso chi in-
vece, ogni giorno, subisce anco-
ra violenza. «Io ho iniziato a vi-
vere quando ho capito che dove-
vo pretendere rispetto - raccon-
ta emozionatissima ma con vo-
ce decisa Fernanda a fine spetta-
colo - non solo dagli altri ma so-
prattutto da me stessa. Bisogna 
amarsi, amare il prossimo e ac-
cettarsi».  Parole  che  non  solo  
hanno  ricevuto  un  lungo  ap-
plauso ma che sono state affian-
cate anche da quelle di Tiziano 
Storai, autore insieme a Fernan-
da del libro che ha ricordato co-
me non solo le donne debbano 
lottare per contrastare la violen-
za di genere: «Anche gli uomini 
devono  lottare  a  fianco  delle  
donne per contrastare la violen-
za, mano nella mano». Una sera-
ta che ha colpito tutti, sia per la 
storia, quella vera di un amore 
violento ma anche per l’atmo-
sfera di speranza, rispetto e vo-
glia di sostenersi a vicenda nata 
alla fine dello spettacolo. 

di Alberto Morsiani

L’EQUILIBRIO di Vincenzo Marra. Italia 2017
Proposto dalla Giornate degli Autori al Festival di Venezia, l’ulti-

mo film di Vincenzo Marra conferma le doti di scrittura di un regista 
affatto banale che proprio al Lido si era messo in luce nel 2001 con 
“Tornando a casa”. Sempre a Venezia aveva presentato i suoi film 
successivi: “Vento di terra” (2004), “L’udienza è aperta” (2006), “Il 
gemello” (2012”, “La prima luce” (2015). Del 2013 è “L’amministra-
tore”. Schivo e appartato, il napoletano Marra, classe 1972, ama sto-
rie complesse e delicate in cui i protagonisti affrontano esistenze 
problematiche e devono compiere scelte sofferte. È il caso del sacer-

dote  campano  di  “L’equilibrio”,  
don Giuseppe,  già  missionario  in 
Africa, che opera in una piccola dio-
cesi di Roma. Messo in crisi nella 
sua fede (una donna che gli piace 
gli propone di abbandonare l’abito 
talare e di sposarla), chiede al vesco-
vo di essere trasferito in un comune 
della sua terra e così viene spostato 
in un piccolo paesino del napoleta-
no. Qui prende il posto del carisma-
tico don Antonio, che si è fatto la fa-
ma di prete combattente per la sua 
battaglia contro i sotterramenti ille-
gittimi di rifiuti tossici. Ma non tut-
to è oro quello che luccica. Rimasto 
solo, Giuseppe scopre ben presto 
che il territorio è in mano alla ca-
morra che non tollera disturbi reali 
alla propria attività. Giuseppe vuole 
solo aiutare la sua comunità, mo-

stra tenacia e coraggio, e prosegue il suo itinerario spirituale senza 
paura, nonostante un ambiente che lo emargina. Marra trasforma la 
sua storia in una specie di parabola cristologica. Giuseppe è un Cri-
sto deriso e umiliato che nonostante tutto e tutti va avanti nella sua 
missione seguendo la fede e i principi in cui ha sempre creduto. Pre-
te di frontiera, inizia somministrando battesimi ed estreme unzioni, 
ma un giorno vede una capretta pascolare in un campetto di gioco e 
si mette in testa di toglierla da lì per far giocare i ragazzi. Da questo 
momento in poi, Giuseppe diventa il nemico dei camorristi che spa-
droneggiano con connivenze varie, comprese quelle della chiesa. 
Redime un teppistello. Poi cerca di salvare una bambina abusata dal 
compagno della madre. Apriti cielo. Da qui, Giuseppe viene lasciato 
solo da tutti, compresa la polizia, il vescovo e perfino i parrocchiani. 
Si potrebbe ascrivere il film al nuovo filone, diciamo così, francesca-
no, da Papa Francesco, che ha creato un clima culturale favorevole a 
personaggi come Giuseppe. Non dimentichiamo però che Marra 
non è nuovo a film che vogliono mostrare la realtà fuori dagli sche-
mi, in cui cerca di trasfigurare l’attualità nella metafora, il realismo 
nella parabola, in cui protagonisti sono i vinti, sconfitti dal contesto 
di una società ingiusta, a partire dai pescatori di “Tornando a casa”. 
In cambio, gli si concede volentieri qualche cedimento allo schema-
tismo e allo stereotipo, e qualche semplificazione di troppo. 
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..........................................................................................................................

Questura/Prefettura 
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Consegna farmaci 
urgenti
diurno 059.343.156
notturno 059.244.330......................................................

GUARDIA MEDICA 
Modena 059.375.050
Carpi 059.659.342
Sassuolo 0536.874.015......................................................

OSPEDALI
Policlinico 059.4222.111
Hesperia Hospital  059.449.111
S.Agostino-Estense 059.3961.111
Carpi 059.659.111
Castelfranco 059.929.111
Mirandola 0535.602.111
Pavullo 0536.29.111
Sassuolo 0536.846.111
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VETERINARIO
notturno e festivo 059.311.812
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Emoji ore 16.00 18.00 20.00

Madre! vm.14 - ore 18.00 20.15 22.30

Kingsman ore 20.00 22.30

Jukai - La foresta dei suicidi ore 22.30 

Cars 3 ore 15.00

Noi siamo tutto ore 17.00 19.00 21.00

L’inganno ore 15.00 17.00 19.00 21.00

via Roma 6

Dunkirk 
fest./lun. ore 21.00

tel. 0536.404371

Dunkirk 
fest. 18.30 20.30

Cars
fest. 16.30

Barry Seal fest. 20.30 

tel. 0536.304034 

Appuntamento al parco
dom. 17.00 19.00 21.00 lun. 21.00

tel. 059.766512

Cars 3 ore 14.30 16.30

Emoji ore 14.30 16.30 18.30 20.30

Barry Seal ore 22.30

Noi siamo tutto ore 18.30 20.30 22.30

Valerian ore 15.30 18.15 21.00

FUORI PROVINCIA

 tel. 0536.859380

Barry Seal fest. 15.30 17.30 19.30 21.15

 tel. 0522 626644

Alibi.com ore 16.00 18.00 21.00 22.45

Chi m’ha visto ore 16.10 18.15 20.50 

Emoji ore 16.00 16.55 18.00 20.30

L’incredile  vita  di  Norman  ore  16.00  
18.15 20.30 22.45

Madre! ore 15.50 18.10 20.30 22.45

L’inganno ore 20.45 22.45

Cattivissimo me 3 ore 16.15 18.15

Noi siamo tutto ore 18.40 21.00 22.45

Valerian ore 18.50 21.30 22.45

Kingsman ore 20.20 22.45

Barry Seal ore 22.45

Cars 3 ore 16.00 16.45 18.15

 tl. 051.6820045

Alibi.com ore 16.30 18.30 20.30

Valerian ore 22.30

L’inganno ore 20.30 22.30

Cattivissimo me 3 ore 16.00 18.00

Kingsman ore 22.30

Cars 3 ore 16.30 18.30 20.30

L’incredile  vita  di  Norman  ore  15.50  
18.00 20.15 22.30

Madre!  vm. 14 
ore 15.50 18.00 20.15 22.30

Barry Seal ore 20.30

Noi siamo tutto ore 22.30

Emoji ore 15.50 17.30 19.00

Chi  m’ha visto  ore  16.30  18.30  20.30  
22.30

L’inganno fest. 21.15

Cars 3 fest. 15.00 17.00 19.00

 tel. 0376.618127

Cars 3fest. 16.00 21.15

IN ITALIA

gustiamo a palazzo dei Musei

Modena, tra arte e gastronomia verso il futuro

TEMPERATURE

ESTERE

MIN MAX

AMSTERDAM 13 16
........................................................................................

ATENE 15 21
........................................................................................

BARCELLONA 21 24
........................................................................................

BERLINO 12 21
........................................................................................

IL CAIRO 20 36
........................................................................................

GINEVRA 12 22
........................................................................................

ISTANBUL 13 20
........................................................................................

LISBONA 17 24
........................................................................................

LONDRA 13 18
........................................................................................

MOSCA 6 10
........................................................................................

PARIGI 15 20
........................................................................................

PRAGA 8 19
........................................................................................

STOCCOLMA 7 14
........................................................................................

TUNISI 18 28
........................................................................................

VIENNA 9 18

TEMPERATURE 
IN ITALIA

MIN MAX

BOLZANO 14 21 ........................................................................................

VERONA 13 21 ........................................................................................

TRIESTE 18 21 ........................................................................................

VENEZIA 14 21 ........................................................................................

MILANO 16 20 ........................................................................................

TORINO 16 19 ........................................................................................

GENOVA 18 22 ........................................................................................

BOLOGNA 12 23 ........................................................................................

IMPERIA 17 22 ........................................................................................

FIRENZE 14 24 ........................................................................................

PISA 14 24 ........................................................................................

ANCONA 15 20 ........................................................................................

L’AQUILA 9 20 ........................................................................................

PESCARA 13 21 ........................................................................................

ROMA FIUMICINO 15 23 ........................................................................................

BARI 16 21 ........................................................................................

NAPOLI 15 24 ........................................................................................

REGGIO CALABRIA 18 24 ........................................................................................

PALERMO 17 24 ........................................................................................

MESSINA 17 23 ........................................................................................

CAGLIARI 16 25

◗ MODENA

L'Emilia Romagna si conferma 
la regione del buon cibo e delle 
bellezze artistiche e storiche. E 
Modena non è da meno: 23 i  
prodotti tra IGP e DOP e tante 
eccellenze  culinarie  che  ogni  
giorno attirano tanti turisti. Ci-
bo sempre più a braccetto con 
l'arte, argomento del talk show 
che si è tenuto venerdì al Palaz-
zo dei  Musei,  organizzato  da  
Piacere  Modena  nell'ambito  
della  manifestazione  Gu-
sti.a.Mo,  che  ha proposto  un  
weekend di iniziative, fino a sta-

sera in Piazza XX Settembre, de-
dicate al cibo e alla tradizione 
modenese. Talk show introdot-
to e moderato dalla giornalista 
di Rai Uno, Camilla Nata. «Si 
parla di gusto, cultura e arte - 
ha commentato la giornalista - 
tre elementi che sono dei dri-
ver incredibili per i turisti, un 
modello  di  attrazione,  quello  

emiliano-romagnolo  davvero  
emblematico». Tanti i  relatori 
che sono intervenuti,  dopo il  
saluto del presidente di Piacere 
Modena, Pierluigi Sciolette che 
ha ricordato come il patrimo-
nio artistico, culturale e enoga-
stronomico  modenese  abbia  
radici profonde, è intervenuta, 
a  nome  dell'amministrazione  

comunale, l'assessore Ludovi-
ca Carla Ferrari, con delega alle 
attività produttive e al turismo 
che in questi giorni era impe-
gnata anche con l'organizzazio-
ne del festival del digitale a Mo-
dena, in collaborazione anche 
con Gustiamo: «È un momento 
di confronto e di studio quello 
di raccontare i rapporti tra cul-

tura, cibo e arte e lo si può fare 
anche attraverso i social e il di-
gitale». Un connubio importan-
te quello tra cibo e arte, in occa-
sione anche del 20° anniversa-
rio  dall’inserimento  tra  i  siti  
Unesco del Complesso Monu-
mentale di Piazza Grande. Tra 
gli  ospiti  anche  critici  d’arte,  
giornalisti del settore artistico e 
culinario e l’assessore regiona-
le all’agricoltura Simona Casel-
li, che ha parlato di sviluppo in 
crescita: «Dobbiamo avere uno 
sviluppo che trasmetta il senso 
di ciò che siamo, puntare all'a-
groalimentare e al digitale». Piazza Grande, sito Unesco

visti da morsiani

“L’equilibrio”, storia di un prete
come una parabola cristologica

Morsiani visto da Wainer Vaccari

Al Nord cieli  nuvolosi  o 
molto  nuvolosi  con  deboli  
piogge a carattere intermit-
tente, maggiori aperture in 
serata. 
Temperature stabili, massi-
me comprese tra 19 e 23. Al 
Centro nubi in aumento da 
ovest con piogge sparse su 
Sardegna  e  Toscana  in  
estensione entro sera anche 
a Lazio e medio Adriatico. 
Temperature stabili, massi-
me comprese tra 20 e 24. Al 
Sud cieli nubi in aumento su 
Campania, Molise ed entro 
sera Puglia e Basilicata con 
sporadici fenomeni, meglio 
altrove. 
Temperature stabili, massi-
me comprese tra 20 e 25.
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