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“Nonna Carla”
Alain Elkann

Venerdì 9 aprile ore 21,15
Alain Elkann
Venerdì 9 aprile ore 21,15

“Infratempo”
Mostra di pittura di P. Basevi
Sabato 10 aprile

Inaugurazione “La Serra”
Cena e musica con deejay
Sabato 17 aprile ore 20,00

Visita guidata all’Acetaia
Domenica 18 aprile
dalle ore 16 alle 18

Concertino Scuola
di Musica Pistoni
Giovedì 29 aprile ore 19,00

Visita all’Ostensione della Sindone
Giovedì 29 aprile

“Nonna Carla” edito da Bompiani, è uno
dei libri più raccolti e intimi di Alain Elkann, che prende le mosse dall’esperienza dolorosa della morte della madre.
È una storia narrata sotto forma di diario, giorno dopo giorno, a partire dalla
malattia, indagata con amore e con pudore. Dalle avvisaglie all’incrudelirsi del
male, dall’esperienza traumatica e dolorosa del reparto di rianimazione fino ai
momenti conclusivi del funerale, accompagnato dalle rituali preghiere
ebraiche e improvvisamente interrotto dall’apparire inatteso della
cuoca napoletana Rosa, che dice: “Signora
Carla, voi sì che siete
stata un pezzo da novanta!” Nonna Carla riposerà per sempre a
pochi passi dalla tomba del suo amico d’infanzia Primo Levi nel
cimitero ebraico di Torino.
Parallelamente,
viene ricostruito, attraverso frammenti di memoria e piccoli episodi
di vita quotidiana, il
rapporto dell’autore con sua madre;
donna dal carattere forte, ma con molte
fragilità, dalla generosità inestinguibile.
Nonna Carla era legata ai nipoti, a cui è
dedicato il libro, da un rapporto felice,
profondo e insostituibile. Sono ricordi
che emergono in punta di penna, da
una scrittura semplice, precisa, che
mette in luce un senso di ribellione e di
impotenza da parte di un figlio davanti
alla malattia e alla successiva scomparsa della madre. Queste pagine sono

una meditazione sul fatto che la morte ci
coglie comunque impreparati, lasciando
dietro di sé un vuoto che il tempo non
riuscirà mai a colmare. Questo ci fa riflettere sul valore della vita.
Alain Elkann è nato a New York nel
1950. Giornalista e scrittore collabora a
“La Stampa”, “Shalom”, “Eco Mese”,
“Nuovi Argomenti”, “Panta”. Ha scritto
numerosi libri, romanzi, saggi e opuscoli, tra i quali spiccano i due in partecipazione con Elio Toaff (Rabbino capo
emerito di Roma) e con
l’Arcivescovo emerito
di Milano Carlo Maria
Martini, e inoltre un libro con il Re giordano
Abdullah. Tema a lui
caro è quello della fede
ebraica in rapporto alle
altre religioni, ed essere ebrei oggi. È anche
giornalista televisivo,
conduttore dal 1991 di
programmi di interviste
su Telemontecarlo. Nel
1996 collabora con Ottavia Fusco scrivendole i testi per il musical
“Meditazione davanti
ad un Buddha”. Dal 2004 è presidente
della Fondazione Museo delle Antichità
Egizie di Torino. Dal 2007 è presidente
della Fondazione CittàItalia. Il 16 maggio 2008 è stato nominato Consigliere
per gli eventi culturali e per i rapporti
con l’estero dal Ministro Sandro Bondi.
Al termine della presentazione l’autore
sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e per firmare
copie dei suoi libri.
Prenotazioni in segreteria sportiva
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Inaugurazione La Serra

MENU DI PASQUA

Sabato 17 aprile ore 20,00

Domenica 4 aprile
ore 13,00
Carpaccino di tacchinella
pasquale con crescione,
scaglie di pecorino di malga e
sedano riccio
Quadretti di Castelmagno con
pomodoro fresco, cuori di
carciofo e rucoletta selvatica
Gramigna al torchio con spek
e bianco di zucchine
Trancio di code di rospo con
panuria alle erbe di Provenza
Costolette d’agnello scottadito
Patate al rosmarino
Parfait al caffè con salsa al
caramello e fragola
Colomba Pasquale
40 euro pp
Menù bimbi
Maccheroncini al ragù
Scaloppina al limone con
patatine fritte
Uova di cioccolato e colomba
22 euro pp

Miniclub

Domenica 4
Buona Pasqua,
ci vediamo domenica prossima!!
Domenica 11
“Avete mai fatto un mosaico con
tanti semi? Venite e provate!”
Domenica 18
“Cos’è quella cosa laggiù? Costruiamo un binocolo per scoprirlo”
Domenica 25
“Sei sempre in ritardo? è ora di
procurarti un orologio!”
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rizzano il ristorante
La Serra. La brigata
di cucina della Mario Neri vi aspetta
per festeggiare insieme il grande
evento con un menu “fantasia dello
chef” a 35 € pp.
Dopo cena si balla
con la musica del
bravo deejay Big
Bonvi, campione
italiano dee jay anni ’90 che farà
ascoltare il meglio
di tutti i generi dagli
anni ’60 ad oggi
per una serata
all’insegna della
musica e del divertimento. Prenotazioni c/o bar.

Grande inaugurazione dell’edificio La
Serra che sabato
17 aprile alle ore
20,00 riaprirà i battenti dopo aver subìto una particolare
ristrutturazione.
Luce soffusa, colori
pacati, ambiente rilassato,
cornice
elegante. Un’isola
di tranquillità per
evadere dalla frenesia della vita quotidiana, con i suoi
ritmi così veloci e
convulsi, approfittando di un momento da dedicare alla
buona cucina. Questi sono i nuovi elementi che caratte-

La cultura del verde
-

Progettazione e realizzazione di aree verdi
Manutenzioni e interventi per fitopatologie
Potature con piattaforme aeree
Impianti di irrigazione
Recupero di parchi storici

Casa Fontana soc. coop. agr. for. a r.l.
Sede legale: Via G. Pascoli, 1- 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)
Sede amministrativo: Via Monteforte 1686 - Maserno di Montese (Mo)
Tel. 059 980393 - Fax 059 980540 - E-mail: info@casafontana.eu


Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Aprile
Venerdì 9 aprile
Ore 21,15 Nonna Carla di Alain Elkann
Sabato 10 aprile
Fino a domenica 25 aprile
“Infratempo”
mostra di pittura di Paolo Basevi

Sabato 17 aprile
Ore 20,00 inaugurazione La Serra
Cena e balli con musica del deejay
Bonvi
Domenica 18 aprile
Dalle ore 16,00 alle 18,00
Visita all’acetaia del Club
Giovedì 29 aprile
Ore 19,00 Giovani talenti in musica
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In visita all’acetaia
Domenica 18 aprile dalle ore 16 alle 18
Nel sottotetto della settecentesca Club
House trova dimora l’Acetaia, attivata
nell’ormai lontano 1983. Consiste in una
“Batteria” per la produzione dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena composta dalle seguenti botti cerchiate in
acciaio inox e costruite dalla celebre
ditta Francesco Renzi di Modena:
• Botte numero 1 di capacità 25 litri in
legno di rovere
• Botte numero 2 di capacità 30 litri in
legno di ciliegio
• Botte numero 3 di capacità 40 litri in
legno di gelso
• Botte numero 4 di capacità 50 litri in legno di castagno
• Botte numero 5 di capacità 60 litri in legno di rovere
Nella primavera dell’anno
2008, a completamento
della “Batteria”, è stata attivata una “Botte Madre”
della capacità di litri 100 e
costruita in rovere.
Viene così chiamata perché riceve annualmente, il mosto d’uva
che, terminata l’operazione di cottura,
viene collocato in damigiane a collo largo
per essere naturalmente sottoposto alla
fermentazione alcolica ad opera dei lieviti. La sua funzione
consiste nel proseguire il processo fermentativo attraverso la biossidazione
acetica dell’alcool etilico prodotto in pre-

cedenza con l’intervento degli acetobatteri, rendendo in tal modo possibile effettuare a tempo debito il rabbocco della
botte n. 5 dopo aver provveduto ai travasi nelle rimanenti che compongono la
batteria e consentire al mosto cotto la
prosecuzione di quel percorso che lo
trasformerà in Aceto Balsamico Tradizionale. La conduzione della “Batteria”
nel modo indicato rispetta fedelmente la
secolare tradizione ricevuta dai nostri
antenati ed evita di far ricorso a sterili
artifici, come ad esempio a mescolanze
di aceto di vino e mosto
cotto, che producono miscele microbiologicamente prive di vita e pertanto
incapaci di sviluppare i
profumi, i sapori e l’armonia fra componenti contrapposti (il complesso
degli zuccheri e degli acidi) che nel loro insieme
rendono l’Aceto Balsamico Tradizionale non solo
un prodotto singolare e
non confrontabile con altri, ma anche patrimonio comune del territorio modenese.
L’acetaia del Club è
magistralmente curata dal nostro socio sig.
Franco
Fumagalli,
che sarà a disposizione dei soci domenica
18 aprile dalle ore 16 alle 18 per illustrare la batteria e le tecniche utilizzate
nella produzione.

Concerto di
primavera
vocale e
strumentale
Giovani talenti in musica
Giovedì 29 aprile ore 19,00
Sono proprio bravi i ragazzi
della Scuola di Musica Pistoni
di Sassuolo che, giovedì 29
aprile alle ore 19,00 ci delizieranno con un mini-concerto di
canti e musiche dal vivo.
Un’occasione, per i più grandi,
di assaporare la bellezza e la
gioia che trasmettono lo studio
della musica di questi piccoli
interpreti.
Si esibiranno:
Sarah Imperatori, Stella Adjei,
Laura Cervi, Elena Manicardi,
Viola Vincenzi, Sara Omar, Alice Stefani, Michele Borelli,
Elena Montorsi, Elisa Wang,
Giulia Cavallari, Stefano Borghi, Fedrica Franceschini,
Francesca Randelli, Valentina
Wang, Emanuel Dudau.
Con musiche di:
Mozart, Bach, Chopin, Schubert, Quantz, Donizetti, Faurè,
Gerswin, Beethoven, Williams.

PUNTO SPORT

Abbigliamento
per lo sport e il tempo
libero delle migliori marche
Siviglia, Nicwave, Camouflage,
Baci&Abbracci,
Momo design Norway,
Woolrich…

Incordature racchette
anche in giornata
Via Giardini, 338 - Casinalbo (Mo)
Tel. 059/551030
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In gita a Torino

solenne
ostensione
della Sindone

Giovedì 29 aprile
partenza ore 9,00
Dal 10 aprile al 23 maggio nella
Cattedrale di Torino avrà luogo
la solenne ostensione della Sindone.
Si tratta di un evento eccezionale, straordinario, di elevata portata spirituale. Una visita collettiva è in programma giovedì 29
aprile alle ore 14,30. Il programma è disponibile in segreteria
sportiva.
Dal 1578 - l’anno in cui la Santa
Sindone venne portata a Torino
da Chambery per offrire all’Arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, la possibilità di venerarla
- il telo è stato estratto dalla teca
che lo custodisce (fino al 1997 è
stato conservato arrotolato su
un cilindro di legno dentro una
cassetta d’argento, oggi è riposto disteso all’interno di un contenitore tecnologico più sicuro)
per essere esposto in numerose occasioni, pubblicamente e
in privato.
Nell’antichità la Sindone veniva
esposta alla venerazione soprattutto in occasione di matrimoni e nascite di membri della
famiglia reale oppure in occasioni di grandi festeggiamenti e
vittorie per esempio militari.
Le ultime ostensioni sono state
nel 1978, nel 1998 e nel 2000
(in occasione del Giubileo).
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“Infratempo”
Mostra di pittura di Paolo Basevi
Da sabato 10 a domenica 25 aprile
Paolo
Basevi,
nell’ambito della
pittura parmigiana, occupa uno
strano
posto,
quasi una nicchia
(come si direbbe
oggi), mostrando
caratteristiche
tutte particolari:
sia come persona, di artista isolato, che non
chiede mai nulla
e che vive in un’atmosfera misurata tra l’attività di medico e quella
di pittore, sia come creativo; e questo termine
rappresenta con esattezza il suo lavoro, dato
che Basevi in ogni dipinto distilla poesie diverse, attraverso frammenti di realtà immersi
in suggestive atmosfere che ne travalicano i
confini.
Così, anche in questa
mostra personale, l’artista scrive tappe successive del proprio
coerente cammino figurativo, raccontando storie di uomini e di paesaggi che
non mostrano conclusioni concrete, in
quanto le pagine disegnate diventano
pensieri e le prospettive terminano, come schermi, in altre prospettive.
La mostra si intitola «Infratempo», che
certamente è un termine da interpretare: Basevi avrebbe potuto scegliere anche «Infraspazio», in quanto il suo modo di dipingere attraversa luoghi sovrapposti e successivi, quasi fosse un

novello
Lucio
Fontana, alla ricerca di una nuova dimensione
penetrabile.
Lo dimostrano
anche quelle carte slabbrate che
l’artista usa come finestre, dalle
quali si aprono
scenari inaspettati e non catalogabili.
Il tutto pervaso da un
assordante silenzio, in
cui i fiori o i riverberi
sull’acqua non sono più
tessere del logorato
paesaggio a cui siamo
avvezzi, ma richiami
mentali per chi sa sentire. E i quadri sono
bene collegati con gli
spazi che li ospitano:
ad esempio, una fenditura arsa, dipinta e dalla materia sofferta, si
sposa esteticamente
con un originale camino di vetro, dal fuoco ad alcol.
Una pittura filosofica, quindi? Forse solo privata, che non ha bisogno di urlare
né attraverso il colore né attraverso storie complicate.
Una pittura oggi non facile da incontrare, nata nei ricordi della mente, superando luoghi e tempo, a volte indecifrabile come un sogno di prima mattina, a volte semplice come un’idea nata
felicemente e poi sfuggita dalle crepe
del legno antico che la voleva racchiudere.
Disponibilità posatori
specializzati per ogni
tipo
di
prodotto

pavimenti - rivestimenti - klinker - cotto
pezzi speciali - marmi - parquet - graniti
f
fiorano modenese - Via Braida, 28
Tel. 0536.832466 - Fax 0536.912006 - margi43@libero.it
aperto sabato mattina
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L’Uovo di Pasqua
A Pasqua è usanza ingentilire la casa e la tavola con uova colorate, nota festosa per augurarsi e augurare buona
fortuna. Altri uomini, in altri tempi, in altre parti del mondo,
hanno fatto questo gesto prima di
noi, perché l’uovo, in tutte le
epoche e da tanti popoli fu
considerato simbolo di vita,
oggetto di culto e di iniziazione, talismano e dono
augurale. Dall’antico
Oriente, dalla Grecia,
dall’ India, dal Celeste Impero e dal
Giappone, ma anche dal Nuovo Mondo, nei miti delle
popolazione hawaiane e degli Incas,
l’uovo è visto come
simbolo di vita: la
rappresentazione
stessa della fecondità della natura.
Dal mondo pagano l’uovo passa
nella simbologia del
mondo cristiano come simbolo di vita rinnovata, e rappresenta la mistica resurrezione di Cristo.
Oggi l’uovo di Pasqua si regala perché è diventata
un’usanza comune, ma è bello, invece, ricordare che il
dono dell’uovo per tutti i credenti, e anche per i laici, è
testimonianza di amicizia e di amore, strettamente connessa alla sua simbologia di vita, trascendenza e conti-

nuità. L’uovo, con la sua forma pura, col suo significato di
vita, diviene così l’oggetto prescelto del dono pasquale.
Il primo uovo con sorpresa fu regalato a Francesco I di
Francia agli albori del XVI sec.: da qui probabilmente ha
origine l’usanza di inserire
un dono all’interno dell’uovo di cioccolato.
Ma è nella Russia degli
zar che le uova preziose e decorate diventano regalo
di Pasqua, e Peter Carl Fabergé è l’artista orafo
che con la genialità e
l’inventiva delle sue
creazioni ha segnato
la storia delle uova
pasquali decorate.
Tenendo presente il
loro simbolo-verità,
regaliamo quindi ai
bambini uova di
cioccolato con l’auspicio che la vita
possa riservare loro
solo dolcezza.
Alle persone care regaliamo uova più o meno preziose,
più o meno belle, sapendo che questo gesto mantiene
nel tempo il suo significato di profondo atto di amore.
UN AUGURIO
SPECIALE
DI BUONA
PASQUA A TUTTI!

Il Consiglio
Direttivo
informa:
é in fase di valutazione un sistema elettronico per il controllo accessi al Club, al cancello di ingresso, tramite un
badge personalizzato che potrà essere utilizzato anche come carta prepagata per saldare i vari servizi sia sportivi che
ristorativi. All’atto della fruizione del servizio sarà rilasciato
uno scontrino e si potrà conoscere in ogni momento il saldo
della scheda.
Si stanno inoltre eseguendo
verifiche sulla fattibilità dei due
progetti di ristrutturazione della zona sportiva. Nell’attesa di
procedere con gli approfondimenti si terrà una riunione
congiunta Iatli/Meridiana per
le verifiche del caso.
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Notizie sportive
3° Open Ladies Challenger......!!!
Lunedi 8 Marzo in occasione della Festa della Donna i
Maestri hanno deciso di festeggiare le signore socie organizzando per loro il 3° Ladies Challenger, che si è rivelato per la terza volta un grande successo, sia per il numero elevato delle partecipanti, sia per il divertimento e la
piacevole serata trascorsa insieme. Alla fine, dopo numerose partite in cui si è cambiato sempre partner e avver-

sarie, in un torneo organizzato dai Maestri al meglio dei 5
games, hanno conquistato la Medaglia di bronzo Incerti
Marina, Ciacci Valeria, Cataldo Alessandra e Forghieri
Mara.....la Medaglia d’argento Leonardi Daniela e Zini
Elena mentre si sono aggiudicate il 3° Open Ladies Challenger conquistando la Medaglia d’oro Messori Ellis e
Pelloni Stefania.

Grande cena Finale

Le Signore Ciacci Valeria e Incerti Marina Medaglia
di bronzo

Le Signore Forghieri Mara e Cataldo Alessandra
Medaglia di Bronzo

Le Signore Messori Ellis e Pelloni Stefania Medaglia
d’oro

Tutti a cena...

Tutti a cena...

Calendario
Serie A2 Maschile 2010
Domenica

11 Aprile Ore 9,00

Club La Meridiana/C.T Borgo Star Trading Trento

Domenica

18 Aprile Ore 9,00

Soc.Canottieri Nino Bixio Piacenza/Club La Meridiana

Domenica

25 Aprile Ore 9,00

Club La Meridiana/TC Schio

Domenica

2 Maggio Ore 9,00

Circolo Tennis Trapani/Club La Meridiana

Domenica

9 Maggio Ore 9,00

Club La Meridiana/CT Palermo

Domenica

16 Maggio Ore 9,00

TC Padova/Club La Meridiana

Serie B Femminile 2010
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Domenica

11 Aprile

Ore 9,00

Tennis Rozzano Milano/Club La Meridiana

Domenica

18 Aprile

Ore 9,00

Club La Meridiana/Tennis Club Foggia

Domenica

2 Maggio Ore 9,00

Club La Meridiana/Capanno Tennis Academy Latina

Domenica

9 Maggio Ore 9,00

Club Nomentano Roma/Club La Meridiana

Domenica

16 Maggio Ore 9,00

Club La Meridiana/Park Tennis Club Genova

Domenica

23 Maggio Ore 9,00

Circolo Tennis Bari/Club La Meridiana

Torneo
Doppio
maschile
Venerdì
23 Aprile
ore 19,00
“giallo”

Si giocherà
con
racchette
di legno!!
Il regolamento verrà preparato
tenendo conto del numero
degli iscritti

