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Nell’ultimo libro di Gene Gnocchi, comico, attore e conduttore televisivo, si pratica un genere non
molto frequentato: la
satira letteraria, se
pur, come si conviene al suo stile, surreale e dark. E così
sfilano tutti, protagonisti di una battuta o
di un intero capitolo,
i miti della moderna
società letteraria, da
Erri de Luca a Michela Murgia, da Margareth Mazzantini a
Fabio Volo, da Giorgio Faletti ad Andrea
Camilleri nonché gli
editori, le più note
firme del giornalismo
italiano, il Gruppo
‘63 e i suoi remakes,
Italo Calvino e Alberto Arbasino. Tutti
dentro un grande tic
mediatico, nel quale
restano invischiati.
In uno stile da farsa, da opera buffa,
procedono i protagonisti - tutti rigorosamente non inventati
- per raccontare una
loro storia alla rovescia. L’invenzione
del balcone è una perfetta parodia del
romanzo post-moderno e anche postmortem (dell’autore, che muore in corso d’opera): frammenti di diario, lettere
all’editore, o meglio sugli editori, carteggi
ritrovati, interviste postume. Insomma,
Gene Gnocchi, ridendo e scherzando,

prende tutti i luoghi comuni della cultura
moderna e li fa a pezzetti, mettendo
in corto circuito le leggende metropolitane.
Nel farlo, mette in
scena un mondo di
povera gente, pensionati disperati, solitudini inconsolabili,
amori finiti, amori mai
trovati, disoccupati e
cassaintegrati, mentre
il mondo dei capitani
d’industria è impegnato sul set di un porno
e Emma Marcegaglia
discute con i sindacati
del settore (porno).
Lo fa con modi del
black humor tradizionale: descrive minuziosamente ogni passaggio, scompone e
ricompone il reale fino
a farlo sembrare un
fatto assurdo e così
ancora più reale. Ma
se il vero antagonista
dell’autore è il mondo
letterario, cos’è infine
questa requsitoria,
se non la traccia fortissima di un amore
infranto? Allora “L’invenzione del balcone” mostra il suo lato
più tenero, quello del lettore innamorato
che vuole essere risarcito delle sue delusioni.
Al termine della presentazione l’autore
sarà a disposizione del pubblico per
rispondere alle domande e per firmare
copie dei libri. Ingresso libero.
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CARTE DI NATALE

Modena Gospel Chorus
Giovedì 22 dicembre ore 21,15

Briscola
Giovedì 15 dicembre
Ore 21
Burraco
Venerdì 16 dicembre
Ore 21
Pinnacolo
Domenica 18 dicembre
Ore 15,30

Miniclub
Domenica 4
“Come per magia la tua matita
si trasformera’ in un fiore!”
Domenica 11
“Il miniclub ha una bellissimo
albero di Natale da addobbare:
ti aspettiamo!
Domenica 18
Festa di Natale!
Domenica 25 dicembre
domenica 1 gennaio
Chiusura natalizia
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Nato ufficialmente il 2 settembre 2010
presso il centro “G. Alberione” di Modena, il “Modena Gospel Chorus”, diretto
dal noto musicista
e cantante modenese Johnny Borelli, è formato attualmente da 35
coristi con un vasto repertorio che
comprende i migliori brani Gospel.
Del coro fa parte
anche il figlio di
Johnny, Davide,
maestro di pianoforte, che ha contribuito in modo
determinante alla
realizzazione di
questo progetto,
costruendo nota
per nota le basi
musicali che accompagnano la
corale durante le
sue esibizioni.

RIPOSO E FERIE
DEL RISTORANTE
Il ristorante sarà chiuso dal 26 al
30 dicembre compreso.
La chiusura per ferie è prevista dal
1° al 31° gennaio 2012 salvo vi siano
richieste di servizi per banchetti

Il repertorio attuale, anche questo in
espansione, è composto da brani scelti
accuratamente fra i migliori proposti da
celebri gruppi gospel in tutto il
mondo.
Al fine però di personalizzare il repertorio, quasi tutti gli arrangiamenti
sono stati modificati o rifatti totalmente.
Del coro fanno
parte anche 12 ragazze
ghanesi
che si sono perfettamente integrate ed affiatate
con il resto della
compagnia.
Fra i componenti
del coro, 9 contralti, 4 tenori, 3
baritoni, 19 soprani.
INGRESSO
LIBERO
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Anche Meridiana Solidarietà
nella rete dei paesi europei
Giovedì 10 novembre 2011, presso l’Auditorium “Pierangelo Bertoli” di Sassuolo, ha
avuto luogo l’incontro “Volontariato e contrasto alla povertà”, una tappa di un importante progetto europeo, patrocinato dal
comune di Sassuolo, mirato a creare una
rete di paesi per il sostegno all’economia
sociale, attraverso incontri, scambi di esperienze e dibattiti. Uno dei temi dominanti è
stato quello relativo all’importanza che
possono avere la sussidiarietà e la gratuità
nel contrasto alla povertà, oltre al sostegno
delle associazioni o la creazione di nuove
organizzazioni, da affiancare agli Enti Locali, per aiutare le famiglie più vulnerabili.
Ha aperto i lavori il sindaco Luca Caselli,
seguito dall’introduzione dell’assessore
Luca Cuoghi, delegato all’Associazionismo e Sussidiarietà, che hanno rivolto il
saluto a tutti i paesi partecipanti. Alla rete di
paesi europei, si affiancano il Comune e la
Provincia di Modena, i Comuni di Formigi-

ne, Maranello, Pavullo, Savignano sul Panaro e Nonantola. Si è anche parlato del
Centro di Raccolta Alimenti “Don Alfonso
Ugolini” , fortemente voluto da alcune associazioni fra cui anche MS, il punto unico
di stoccaggio di eccedenze alimentari ricevute in donazione per aiutare e sostenere i
cittadini in questo momento di crisi economica globale.
All’incontro del 10 novembre non è mancata “Meridiana Solidarieta’ Onlus”, già da
tempo attiva anche sui progetti internazionali, attraverso un intervento della Presidente Paola Gobbi. Una bella opportunità
per rimarcare efficacemente l’impegno del
nostro Club nel settore del volontariato
grazie all’opera preziosa della nostra Onlus. A conclusione di un anno di lavoro, un
sincero ringraziamento alla Presidente di
MS e a tutti i suoi componenti per l’infaticabile attività costellata da eventi di grande
successo!

Menu di Natale
Sformatino di patate, guanciale e funghi porcini con vellutata alle verdure
Tortellini in brodo di cappone
Risotto mantecato con robiola, asparagi e nero di Norcia
Tagliata di Angus Canadese con radicchietto belga
e scaglie di pecorino Toscano
Barchette di zucchine gratinate alle erbe
Zampone tradizionale con fagioloni ai profumi dell’orto
Piccola pasticceria
Pandoro e panettone con salsa al cioccolato e crema
Cad. euro 40,00

SS. MESSA

Sabato 17 dicembre alle ore
19,00, per il quarto anno consecutivo, sarà celebrata la SS Messa prenatalizia nel gazebo del
Club. La funzione sarà concelebrata da SE il Vescovo di Modena e da don Angelo Cocca.

Festa degli
auguri
Sabato 17 dicembre alle ore
20,00 si rinnova la tradizionale
Festa degli Auguri che si svolgerà nella Villa del Club subito
dopo la S. Messa. La Festa
sarà l’occasione per lo scambio degli auguri e sarà caratterizzata da un cocktail augurale
con un sottofondo di musica
natalizia.

Menu di Capodanno
Aperitivo con stuzzichini fritti e al forno
Due primi serviti al tavolo
Gran buffet di secondi e contorni
Centrotavola di dolci, amaretti, frutta fresca,
pasticceria mignon, panettone e pandoro
Spumante per brindisi
Cad. euro 70,00

Meridiana Solidarietà
augura a tutti un
Felice Natale

GLI ORARI DEL CLUB IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITà
Durante le festività natalizie il settore sportivo resterà chiuso dalle ore 17 del 24
dicembre alle ore 9 del 26 dicembre e dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 14,30
del 1° gennaio 2012. La Club House resterà chiusa dalle ore 17 del 24 dicembre
alle ore 14,30 del 26 dicembre e dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 14,30 del 1°
gennaio 2012.
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Notizie sportive
Nuovi attrezzi
in palestra

La palestra del Club si è
dotata di nuove attrezzature.

New bike 500
Una nuova versione di bicicletta per un effetto “pedalata su
strada” ancora più realistico.
L’eccellente biomeccanica e il
design ergonomico consentono varie posizioni di guida per
garantire sempre comfort, accessibilità e performance ottimali persino in posizione eretta. Per i più sportivi, pedali ergonomici e confortevoli con
fibbie regolabili. Inoltre, l’inclinazione di 10 gradi verso
l’utente agevola l’alloggiamento del piede.
Inoltre, due tapis roulant professionali Excite™ Run dotati
di motori ad elevata efficienza
e di invertitori con sistemi di rifasamento per un immediato e
sensibile risparmio energetico.

run 500
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La squadra di calcio del Club
Prosegue senza interruzioni il campionato di calcio a 11, Cat. Amatori Dilettanti, della squadra del nostro Club.
Come ormai da svariati anni, la team
della Meridiana disputa i propri incontri
nelle giornate di sabato pomeriggio e le
partite casalinghe vengono effettuate
sul campo da calcio del Club.
La scquadra è inserita nel girone “B”
della categoria Dilettanti insieme alle
seguenti compagini: Real Maranello,
Gaggio, Equipe di Vignola, S.Anna,
EVL, Ranger, Samone, Ubersetto ed
occupa attualmente una onorevole posizione di metà classifica. Il responsabile nonché “mister” della squadra di calcio Stefano Paglialunga è a disposizione per valutare eventuali nuove adesioni dei soci che vorranno far parte della
squadra calcistica del Club.

Gli interessati possono richiedere informazioni presso la segreteria sportiva.
Nella foto una delle formazioni della Meridiana, in cui partendo in alto da sinistra
troviamo: Barbieri Enzo, Falabella Emanuele, Pavarini Massimo, Levoni Andrea,
Paltrinieri Paolo, Paglialunga Piero, Cantaroni Roberto, Dalloli Luca, Levoni Roberto.
Accosciati: Paglialunga Stefano, Bonettini
Gianluca, Nicolini Alessandro, Eddy Martens, ed il bomber Joshua detto Josh.
Gli altri componenti della rosa, non presenti in questa foto, sono: Campioli Matteo, Girotti Gabriele, Lotti Marco, Lotti Fabrizio, Rosi Edoardo, Tazzioli Dante, Tozzo Emanuele.
Alla squadra di calcio della Meridiana un
grosso in bocca al lupo per il prosieguo
del campionato.

la meridiana club dilettanti girone b

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
dal Consiglio Direttivo e
la Direzione del Club

