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GIARDINI DUCALI A CHIUDERE LA SERATA IL DJ SET DI JOHNNY PAGURO

Giardinner tra libri e politica
Ospiti Zampaglione, i Palace e il vicedirettore del Post Costa
SECONDA serata stasera, sempre a
partecipazione libera e gratuita, del Festival
Giardinner ai 'Giardini d' Estate'. Dopo l'
apertura alle 18.30 degli stand di
enogastronomia e artigianato, alle 19 Federico
Zampaglione, frontman dei Tiromancino,
presenta 'Dove tutto è a metà', scritto con
Giacomo Sensini e uscito quest' anno per
Mondadori.
Un romanzo fresco, generoso e pieno di ritmo,
che racconta l' amicizia, i sogni e le passioni di
donne e uomini di generazioni diverse,
disperatamente, come tutti, alla ricerca della
felicità. Dopo la presentazione, un minilive.
Alle 21 è il momento di Francesco Costa, vice
direttore del 'Post', il più importante giornale
digitale italiano.
Francesco Costa è il più grande narratore
italiano della presidenza di Trump e delle
elezioni che gli hanno consegnato la scrivania
nello Studio Ovale.
Viaggia costantemente negli Stati Uniti e sa
bene quanto ci riguardi quello che succede
nella politica americana. Stasera racconta 'L'
America di Trump sette mesi dopo'. Alle 22, direttamente da Londra, i Palace atterrano sul palco di
Giardinner per la loro terza data italiana, dopo Milano e Bologna. La band rivelazione della scena
alternative inglese suonerà i brani del suo album d' esordio: 'So long forever'.
DOPO il concerto il djset di Johnny Paguro. Il festival è organizzato da La Piattaforma e Mumble, nell'
ambito della rassegna 'Giardini d' Estate' di Studio' s sostenuta da BPER Banca, nell' Estate modenese
del Comune con sostegno di Gruppo Hera e Fondazione Cassa di risparmio di Modena.
Alla consolidata collaborazione con Comune di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia e Bper ,
quest' anno a Giardinner si è unito il sostegno di altre realtà come Coop Voce, e Aceto Due Vittorie.
Tra i partner, figurano anche Il dondolo, Lambrusco di Sorbara Torre Tusini, Ubik Modena e Sid
Modena.
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Ecco Giardinner edizione 2017
Un festival che riunisce migliaia di persone ai Giardini
Ducali, in un'atmosfera fatta di musica, arte, letteratura,
informazione ed enogastronomia. A chiudere il
programma dei Giardini d'Estate di Modena, da giovedì
31 agosto a sabato 2 settembre arriva la sesta edizione
di Giardinner. Il festival è organizzato da La Piattaforma
e Mumble, nell'ambito della rassegna di Studio's
sostenuta da Bper Banca, nell'Estate modenese del
Comune con sostegno di Gruppo Hera e Fondazione
Cassa di risparmio di Modena. Con Giardinner i Giardini
Ducali si trasformano e diventano per tre giorni il salotto
verde della città, a ingresso libero, con una selezione di
stand enogastronomici e di prodotti artigianali che
accompagnano gli incontri e i concerti. Ospiti ai Giardini
Ducali sono Federico Zampaglione, Edoardo Ferrario,
Francesco Costa, Wainer Vaccari, Ugo Cornia, Palace,
Tommy Kuti, Davide Shorty, Lndfk, Beppe Cottafavi e gli
autori della casa editrice digitale del Comune di Modena
Il dondolo. Il festival comincia giovedì 31 agosto alle
18.30, con l'apertura degli stand e l'inizio dell'aperitivo
verde. Alle 20 saliranno sul palco gli scrittori e gli artisti
che, insieme a Beppe Cottafavi, hanno dato vita al
Dondolo, la casa editrice digitale delle Biblioteche del
Comune di Modena. Wainer Vaccari, Ugo Cornia, Andrea Chiesi, l'esordiente Alessandro Calabrese,
Elena Bellei, Marino Neri e Luca Zamoc dialogano con Beppe Cottafavi e si esibiscono in un live show.
Alle 21.30 arriva sul palco di Giardinner una star emergente del rap italiano. O meglio, del rap italiano di
seconda generazione. È Tommy Kuti, che quest'estate ha scalato le classifiche con #Afroitaliano,
Armstrong e Beautiful. Dopo di lui, alle 22.30, Lndfk che propone un concentrato di jazz, neosoul e hip
hop. Venerdì 1 settembre alle 19 Federico Zampaglione presenta Dove tutto è a metà,un romanzo
scritto con Giacomo Sensini che racconta l'amicizia, i sogni e le passioni di donne e uomini di
generazioni diverse, disperatamente, come tutti, alla ricerca della felicità. Alle 21 Francesco Costa,
vicedirettore del Post, il più importante giornale digitale italiano, racconta L'America di Trump sette mesi
dopo. Sabato 2 settembre alle 21 lo show di Edoardo Ferrario, il più divertente standup comedian
italiano. Tutti i giorni è in onda su Radio2 ne I Sociopatici e partecipa come comico a Quelli che il calcio,
condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa's band.
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GIARDINNER
Da oggi a sabato alle 18,30 ai Giardini Ducali di
Modena, arriva la sesta edizione di "Giardinner", festival
di musica, arte, letteratura ed enogastronomia: oggi alle
20 incontro con gli scrittori che hanno dato vita alla casa
editrice digitale "Dondolo"; alle 21,30 sul palco il rapper
Tommy Kuti, e alle 22,30 jazz e soul con la cantante
italotunisina Lndfk.
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Inaugura Giardinner Scrittori e tanta musica
Giardinner inaugura stasera alle 18.30 i
Giardini Ducali.
Alle 20 saliranno sul palco gli scrittori che,
insieme a Beppe Cottafavi, hanno dato vita
alla casa editrice Dondolo. Alle 21.30 arriva
una star emergente del rap italiano: Tommy
Kuti che quest' estate ha scalato le classifiche
con "#Afroitaliano, Armstrong e Beautiful".
Dopo di lui, Lndfk.
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Torna "Giardinner" per tre giorni musica, storie e
idee
MODENAUn festival che riunisce migliaia di persone ai
Giardini Ducali, in un' atmosfera fatta di musica, arte,
letteratura, informazione ed enogastronomia. A chiudere il
programma dei "Giardini d' Estate" di Modena, da domani a
sabato, arriva la sesta edizione di Giardinner. Il festival è
organizzato da La Piattaforma e Mumble nell' ambito della
rassegna di Studio' s.
La tre giorni di Giardinner porta ai Giardini Ducali Federico
Zampaglione, Edoardo Ferrario, Francesco Costa, Wainer
Vaccari, Ugo Cornia, Palace, Tommy Kuti, Davide Shorty,
Lndfk, Beppe Cottafavi e gli autori della casa editrice digitale
del Comune di Modena "Il Dondolo".
Il festival comincia alle 18.30 di domani con l' apertura degli
stand e l' inizio dell' aperitivo verde. Alle 20 saliranno sul palco
gli scrittori e gli artisti che, insieme a Beppe Cottafavi, hanno
dato vita al Dondolo, la casa editrice digitale delle Biblioteche
del Comune di Modena. Wainer Vaccari, Ugo Cornia, Andrea
Chiesi, l' esordiente Alessandro Calabrese, Elena Bellei,
Marino Neri e Luca Zamoc dialogano con Beppe Cottafavi e si
esibiscono in un live show che farà dondolare le idee. Alle
21.30 arriva sul palco di Giardinner una star emergente del
rap italiano: Tommy Kuti, che quest' estate ha scalato le
classifiche con "#Afroitaliano, Armstrong e Beautiful". Dopo di
lui, alle 22.30, Lndfk. La sua musica è un concentrato di jazz,
neosoul e hiphop. Il suo primo Ep, Lust Blue, esce a
novembre.
Venerdì, alle 19, Federico Zampaglione, frontman dei
Tiromancino, presenta "Dove tutto è a metà", scritto con
Giacomo Sensini e uscito quest' anno per Mondadori. Un
romanzo fresco, generoso e pieno di ritmo, che racconta l'
amicizia, i sogni e le passioni di donne e uomini di
generazioni diverse, disperatamente, come tutti, alla ricerca
della felicità. Dopo la presentazione, un minilive. Alle 21 è il
momento di Francesco Costa, vicedirettore del "Post".
Venerdì racconta "L' America di Trump sette mesi dopo". Alle
22, direttamente da Londra, i Palace atterrano sul palco di
Giardinner per la loro terza data italiana, dopo Milano e
Bologna. La band rivelazione della scena alternative inglese
suonerà i brani del suo album d' esordio: "So long forever".
Dopo il concerto il djset di Johnny Paguro.
Sabato, dopo l' aperitivo a partire dalle 18.30, Giardinner si apre con un live di Edo Elia.
Sua madre è inglese, suo padre è italiano, lui vive a Londra e le sue canzoni esplorano tanti generi, dal
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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folk al funk, fino al flamenco e all' hip hop. Il suo ultimo Ep "Focus" è uscito nel 2016. Alle 21 lo show di
Edoardo Ferrario, il più divertente standup comedian italiano.
Alle 22 il concerto di Davide Shorty, anche lui diviso tra l' Italia e l' Inghilterra. È un cantautore, rapper e
beatmaker di Palermo e vive a Londra. . È stato un concorrente di X Factor e quest' anno è uscito il suo
album "Straniero", in cui si esprime inconfondibile la sua voce soul, accompagnata da melodie
contaminate dal jazz e dal rap. Alle 23.30 la notte comincia con il dj set di Piet Row, direttamente da
Amsterdam.
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MODENA

Arriva Giardinner con musica e libri Zampaglione
ospite d' onore
ARRIVA Giardinner. Un festival che riunisce migliaia di
persone ai Giardini Ducali di Modena, in un' atmosfera
fatta di musica, arte, letteratura, informazione ed
enogastronomia. Numerosi gli ospiti, tra cui Federico
Zampaglione, Edoardo Ferrario, Francesco Costa, Wainer
Vaccari, Ugo Cornia, Palace, Tommy Kuti, Davide Shorty,
Lndfk, Beppe Cottafavi e gli autori della casa editrice
digitale 'Il dondolo'. Il festival è organizzato da La
Piattaforma e Mumble, nell' ambito della rassegna di
Studio' s sostenuta da Bper Banca.
IL FESTIVAL comincia domani alle 18.30 con l' apertura
degli stand e l' inizio dell' aperitivo verde. Alle 20 saliranno
sul palco gli scrittori e gli artisti che, insieme a Beppe
Cottafavi, hanno dato vita al Dondolo, la casa editrice
digitale delle Biblioteche del Comune. Wainer Vaccari,
Ugo Cornia, Andrea Chiesi, l' esordiente Alessandro
Calabrese, Elena Bellei, Marino Neri e Luca Zamoc
dialogano con Beppe Cottafavi e si esibiscono in un live
show che farà 'dondolare' le idee. Alle 21.30 arriva sul
palco di una star emergente del rap italiano: è Tommy Kuti
che quest' estate ha scalato le classifiche con
'#Afroitaliano, Armstrong e Beautiful'. Dopo di lui, alle
22.30, Lndfk. Sua madre è italiana, suo padre viene dal
deserto del Sahara. Lei è nata in Tunisia, è cresciuta a
Napoli e vive a Parigi.
La sua musica è un concentrato di jazz, neosoul e hip
hop.
VENERDÌ alle 19 Federico Zampaglione, frontman dei
Tiromancino, presenta 'Dove tutto è a metà', scritto con
Giacomo Sensini e uscito quest' anno per Mondadori. Un
romanzo fresco, generoso e pieno di ritmo, che racconta l'
amicizia, i sogni e le passioni di donne e uomini di
generazioni diverse, disperatamente, come tutti, alla
ricerca della felicità. Dopo la presentazione, un minilive.
Alle 22, direttamente da Londra, i Palace atterrano sul
palco di Giardinner per la loro terza data italiana, dopo
Milano e Bologna. La band rivelazione della scena
alternative inglese suonerà i brani del suo album d'
esordio: "So long forever". Dopo il concerto il djset di
Johnny Paguro.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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SABATO, dopo l' aperitivo a partire dalle 18.30, Giardinner si apre con un live di Edo Elia: le sue
canzoni esplorano tanti generi, dal folk al funk, fino al flamenco e all' hip hop, tra Motta, Frank Ocean e i
Tame Impala. Alle 21 lo show di Edoardo Ferrario, il più divertente standup comedian italiano. Tutti i
giorni è in onda su Radio2 ne 'I Sociopatici' e partecipa come comico a 'Quelli che il calcio', condotto da
Nicola Savino e dalla Gialappa' s band. Alle 22 il concerto del cantautore Davide Shorty.
È stato un concorrente di X Factor e quest' anno è uscito il suo album 'Straniero', in cui si esprime
inconfondibile la sua voce soul, accompagnata da melodie contaminate dal jazz e dal rap. Alle 23.30 la
notte comincia con il dj set di Piet Row, direttamente da Amsterdam.
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RASSEGNE

Due passi e sette note nella storia antica
AFFASCINANTI pagine Da Frescobaldi a
Heandel con il clavicembalista Francesco
Savergnini (nella foto) domenica 3 alle 18 a
Villa Sorra per Grandezze & Meraviglie. E' un
viaggio nel passato anche Mutina Boica,
rievocazione dedicata ai 2200 anni della città
che prenderà il via venerdì al parco Ferrari: a
una taverna romana si potrà assaggiare un
menù a tema, e ogni sera (grazie agli attori di
Sted) andranno in scena episodi di storia,
dalla rivolta di Spartaco alla guerra di Mutina.
Altre atmosfere ai Giardini Ducali, che da
giovedì 31 ospiteranno Giardinner: nella serata
inaugurale, gli autori del Dondolo (casa
editrice digitale del Comune), da Alessandro
Calabrese a Ugo Cornia, poi la voce di
Tommy Kuti, il 1° settembre Federico
Zampaglione dei Tiromancino e dall'
Inghilterra i Palace, e sabato 2 Edoardo
Ferrario e Davide Shorty.
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5 scrittori per un ebook
Sette testi di cinque scrittori su Vasco Rossi, online
proprio domani nel nuovo ebook pubblicato on line da Il
dondolo. Siamo solo noi. Cinque scrittori raccontano
Vasco', è il titolo del nuovo ebook, scaricabile dalla rete
gratuitamente. Contiene testi di Pier Vittorio Tondelli,
Edmondo Berselli, Marco Santagata, Leonardo
Colombati e Roberto Barbolini.
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"SIAMO SOLO NOI", CINQUE SCRITTORI
RACCONTANO VASCO CON "IL DONDOLO"
L' INIZIATIVA
In occasione del concerto del primo luglio
2017, Modena Park, con cui Vasco festeggia i
suoi primi quarant' anni di carriera, ho raccolto
sette testi di cinque scrittori che raccontano
Vasco e il suo mito.
Per "leggere bene". Si tratta di testi scritti con
estrema cura, obiettivo programmatico del
Dondolo (la casa editrice digitale del Comune
di Modena www.comune.modena.it/ildondolo )
che è puntigliosamente attento allo stile.
Per farsi qualche domanda. Come mai in
Italia per essere una rock star bisogna
nascere tra Zocca e Correggio e comunque
non essere nati oltre le province di
Modena e Reggio Emilia?
Cosa significa essere un rocker?
Forse sbriciolare tra le mani la sottile linea che
divide la vita dall' arte. Con autenticità, Vasco l'
ha sempre rotta. La sua biografia è il miglior
romanzo sul rock che da queste parti ci sia
capitato di leggere.
Ecco, questi sette testi di cinque eccellenti
autori compongono qualche capitolo di quel
romanzo identitario che abbiamo vissuto con
Vasco. Non siamo altro che l' esito delle storie
che ci accade di vivere.
Di Pier Vittorio Tondelli, il grande scrittore di Correggio morto nel 1991, ho scelto un testo del 1988
uscito sull' "Espresso" del 2 luglio 1989 e raccolto nel magnifico volume Un weekend postmoderno.
Cronache degli anni Ottanta, Bompiani, 1990.
Di Marco Santagata, illustre italianista, filologo e romanziere di Zocca, la splendida Laudatio
pronunciata l' 11 maggio 2005 allo Iulm di Milano in occasione del conferimento della laurea a Vasco
Rossi. C' ero quel giorno e sentii la voce di Vasco pronunciare: "Una laurea a me, non me l' aspettavo
veh!" con la stessa forza mitopoietica dell' incipit di una delle sue canzoni.
Di Edmondo Berselli, il grande Eddy, di Campogalliano, giornalista, intellettuale acutissimo e scrittore
elegante, due articoli scritti per "Espresso" e "Repubblica" del 2007 e 2008.
Di Leonardo Colombati, scrittore romano di gran talento e massimo esperto mondiale della vita e dell'
opera di Bruce Springsteen, Vasco Rossi, un testo molto bello scritto nel 2011 per La canzone italiana.
Storie e testi a cura di Leonardo Colombati, Mondadori 2011. È un librone diquasi tremila pagine, è la
Bibbia della canzone italiana.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Dello scrittore di Formigine Roberto Barbolini un bel pezzo scritto nel 2005 per "Panorama" e l' unico
racconto della raccolta, un racconto vampiresco del 2001, dove Vasco incontra il Conte Dracula davanti
al cinema Astra.
Il disegno di copertina, inedito, è di Wainer Vaccari, bravissimo artista, di Modena.
Beppe Cottafavi.
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"Un quaderno rosa" di Massini

Lo scandalo di Alfonsina
MODENA"Oggi, alle ore venti e trentatrè del 1
giugno 1924, avviene qualcosa di ridicolo. Io,
Alfonsina Maria Morini  di anni 33 come quelli
del buon Cristo in croce  inizio a imbrattare d'
inchiostro questo quadernino rosa con sopra lo
stemma del Giro d' Italia. È tutto quello che ho
vinto, oggi, al traguardo di Milano". È l' incipit
di "Un quaderno rosa" di Stefano Massini,
nuovo titolo pubblicato in coincidenza con la
fine del centesimo Giro d' Italia, e scaricabile
on line gratuitamente come ebook da "Il
dondolo" casa editrice digitale civica delle
biblioteche comunali di Modena, diretta da
Beppe Cottafavi. La storia, ambientata a
cavallo fra Ottocento e Novecento, racconta di
una ragazza emiliana, Alfonsina Strada di
Castelfranco (nella foto), che in sella a una
bicicletta dà scandalo ai benpensanti. Vent'
anni dopo sarà la prima  e unica  donna a
gareggiare al Giro d' Italia.
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salone del libro

Alessandro Calabrese presenta il romanzo d' esordio
"TTrinz"
di Stefano LuppiwTORINOChi oggi visiterà il
Salone del libro in corso a Torino troverà
tracce di cultura modenese alle 18 allo Spazio
incontri, dove si svolge "Premio Calvino: una
nuova stagione di esordi.
Autori e editor a confronto". Sul palco insieme
a vari relatori sono anche previsti l' editor
modenese Beppe Cottafavi e il giovane
scrittore, nativo di Carpi, Alessandro
Calabrese.
Calabrese, autore di "TTrinz. Bastardi al
Grandemilia", è anche uno dei primi titoli
emessi dalla casa editrice digitale del Comune
di Modena, "Il dondolo", diretta da Cottafavi
stesso. Calabrese, che con "TTrinz" lo scorso
anno è giunto in finale al prestigioso premio
Calvino, ha 26 anni e sta conseguendo la
laurea magistrale in italianistica e scienze
Linguistiche a Bologna. Lavora come
allenatore di rugby in una scuola media e
stagionalmente nell' azienda agricola di
famiglia.
La scrittura da sempre è per lui una valvola di
sfogo rispetto alla teoria letteraria.
Come ha iniziato Calabrese?
«Io ho sempre scritto e ho sempre avuto
progetti per le mani, ovviamente mai terminati e prima di questo volume non avevo mai pubblicato.
Sono un esordiente, dunque: in precedenza avevo provato a mandare un abbozzo di un libro a un
importante premio, poi è arrivata la bella notizia della finale del Calvino».
Scrive ogni giorno?
«Dipende dai periodi, alcune volte sì, sono molto veloce: TTrinz l' ho scritto in dieci giorni e poi l' ho
modificato in un anno ascoltando anche vari pareri».
Vuole fare lo scrittore "da grande"?
«Non ci dedico la vita, ho altri progetti in corso, anche se ora ad esempio non ho molto tempo per
scrivere. Prima o poi riprendo, in passato ho anche fatto degli story board con fumettisti. Sì, comunque,
in un mondo ideale farei lo scrittore, ci sto provando in tutti e modi. Ma nella vita non sarebbe oculato
puntare tutto su questo».
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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È' complicato per lei scrivere?
«Non è né un hobby né è difficile, è parte della mia vita, come bere il caffè la mattina».
Ha degli scrittori di riferimento?
«L' editor Cottafavi dice che leggo poco e guardo serie tv, in effetti una mia passione. Sono però attratto
dallo scrittore Gianni Celati, sul quale ho fatto la tesi della Triennale».
Cosa trovano i lettori in "TTrinz"?
«Ci sono gruppi di ragazzini 1620enni, siamo negli anni 20067, all' epoca della diffusione dei cellulari
Nokia. Ogni gruppuscolo ha il suo luogo di riferimento e quello del protagonista degli Alternativi, il
Biondo, è un ex deposito. I gruppi si scontrano e il Biondo tradisce. Ne esce sconfitto».

STEFANO LUPPI
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Quel gran genio di Berselli: tre dialoghi risvegliano il
pensiero
Il primo appuntamento domani a Campogalliano
EMILIA, calcio, politica e società. Tre incontri
pubblici  domani, giovedì 25 e sabato 27  tra
'letture e divagazioni' nel segno di Edmondo
Berselli, per riascoltarne le parole rilette ad
alta voce e confrontarsi con la sua originalità e
i suoi pensieri illuminanti. Gli appuntamenti
dell' edizione 2017 di 'Quel gran genio del mio
amico' si svolgono a Campogalliano e a
Modena. Le iniziative, patrocinate dai Comuni
e dalla Regione, sono state presentate dall'
assessore alla Cultura Gianpietro Cavazza,
alla presenza di Marzia Barbieri Berselli,
moglie di Edmondo e presidente della
associazione Amici di Edmondo Berselli,
ospitata dalla Fondazione S. Carlo di Modena,
per la quale era presente il presidente Roberto
Franchini, anche lui membro degli 'Amici'.
Al tavolo anche Giulia Domati, responsabile
della biblioteca di Campogalliano.
«L' obiettivo è trarre linfa dal pensiero vivo di
Edmondo per aprire sprazzi originali nella
lettura della società tra costume, media,
economia e politica  ha spiegato Barbieri
Berselli . Celebrazioni e commemorazioni
escluse a priori: Edmondo non le avrebbe gradite». «Ancora una volta, nel nome di Berselli, i dialoghi in
programma  ha aggiunto Cavazza  ne riproporranno brillantezza, ironia e intelligenza preziose per
guardare alle cose in modo mai scontato». E ha annunciato che la galleria principale ricavata nell' ex
Amcm «sarà dedicata proprio a Berselli». Ha quindi preso la parola Franchini: «La Fondazione è ormai
pronta a offrire al pubblico il panorama completo della sua produzione.
Ma lo sguardo non deve essere nostalgico, bensì pronto a cogliere gli spunti utili per comprendere la
complessa realtà quotidiana». Il primo appuntamento si svolge domani alle 21, a ingresso libero, alla
biblioteca di Campogalliano.
Sotto il titolo 'James Bond a Campogalliano' (testo di Berselli recentemente pubblicato in ebook dalla
casa editrice digitale civica 'Il dondolo') si svolge un dialogo tra Roberto Alperoli, direttore del Poesia
Festival, e Stefano Bonaccini, presidente della Regione.
Giovedì 25 maggio alle 18, al palazzo comunale di Modena, al centro dell' appuntamento ci sarà il
calcio, tra sport e passione, metafora sociale e politica. Protagonisti dell' incontro, intitolato 'Il più
mancino dei tiri' come il libro di Berselli ripubblicato da Mondadori nel 2006, sono Leo Turrini, inviato del
Carlino e Marco Ciriello, giornalista del Mattino. Infine sabato 27 alle 18 l' ultimo appuntamento nella
sala eventi intitolata a Berselli della libreria Ubik di via dei Tintori a Modena. Si dialogherà di politica e
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società trovando nelle parole coniate da Berselli, autentiche invenzioni verbali entrate nel lessico
comune, una inarrivabile capacità di intuizione sociopolitica. Titolo dell' incontro 'Era già tutto scritto'.
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