
 

“La briscola in cinque”, il suo esordio 
per Sellerio, lo ha fatto notare. Al secon-
do giallo, “Il gioco delle tre carte” e suc-
cessivamente al terzo “Il re dei giochi”, 
Marco Malvaldi si è confermato come 
autore di successo dalla prosa cristalli-
na, leggera da assorbire eppure ricca di 
spunti, intrigante. 
Un Camilleri in To-
scana, in un micro-
cosmo dove i fatti 
vengono dopo le 
persone, dove i tre-
mendi vecchi che si 
aggirano attorno al 
BarLume formano 
un ecosistema irre-
sistibile che vive di 
vita propria. E che 
al lettore, visti i con-
sensi unanimi, pia-
ce. Dopo i successi 
della deliziosa trilo-
gia dei tre vecchietti 
del BarLume, il pi-
sano Marco Malval-
di ha lasciato al mo-
mento l’improvvisa-
ta squadra investi-
gativa dei vecchietti per potersi dedicare 
a un vero giallo classico, basato su in-
terrogatori, intuizioni e conclusioni de-
duttive.
San Carlo, Maremma Toscana, giugno 
1895. Il conte Alinaro Bonaiuti ha invita-
to nel suo maniero degli ospiti per la 
battuta di caccia del fine settimana; tra 
questi, c’è il noto gourmet Pellegrino 
Artusi. La prima sera del week-end, a 
cena, il padrone di casa è di umore alle-
gro. Accenna ad una grossa vincita ai 
cavalli, quindi invita gli ospiti nella sala 
da fumo dove brinderanno alla vincita. 

Poi, scusandosi, spiega di non poter 
bere champagne per i suoi problemi di 
stomaco, e ripiega sul suo solito Porto. 
Durante la notte si sente male. Ambien-
tazione ottocentesca, il castello, i delitti, 
la nobiltà decaduta, il maggiordomo, il-
luminato però dalla presenza di Artusi, il 

grande gastronomo 
che con la sua 
“Scienza in cucina e 
l’arte di mangiar be-
ne” dette dignità alle 
pietanze di tutti i 
giorni. Sarà proprio 
Pellegrino, studioso 
di storia naturale ol-
tre che letterato, a 
trovare con il suo 
acume e la sua cu-
riosità la chiave per 
arrivare alla verità. 
Volto sorridente, 
aria da folletto, Mar-
co Malvaldi è una di 
quelle persone che 
ti sembra di cono-
scere da sempre, 
un vecchio compa-
gno di scuola. In 

“Odore di chiuso”, edito da Sellerio, 
Malvaldi ha scelto l’epoca di un’Italia da 
poco unificata e ancora impastoiata nei 
particolarismi nobiliari con riferimenti 
storico letterari che occhieggiano ironi-
camente all’oggi. Ma senza abbando-
nare la sottigliezza umana che gli per-
mette di disegnare ogni personaggio 
con insolente umorismo, offrendo galle-
rie di caratteri e situazioni comiche ca-
paci di divertire tanto quanto l’ingegno-
sità dell’intreccio. 
Prenotazioni in Segreteria Sportiva dal 
15 febbraio.
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Marcello Veneziani 
giovedì 3 febbraio ore 21,15 

Odore di Chiuso
giovedì 24 febbraio ore 21,15 

DiscoInferno Show 
sabato 26 febbraio ore 22,00

Anticipazioni di Marzo 
sabato 5 marzo ore 21,30 

Festa di Carnevale
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Una serata per delineare il magistrale 
excursus degli ultimi 60 anni di storia 
politica italiana ma anche per esprime-
re una riflessione appassionata sul de-
stino, il caso e la provvidenza, alla ri-
cerca di un disegno intelligente di vita 
nella nostra epoca, dominata dalla tec-
nica e dall’economia.
Di questo e di altri argomenti ci parlerà 
Marcello Veneziani, scrittore, giornali-
sta, studioso di filosofia, certamente 
una delle migliori espressioni della cul-
tura politica contemporanea, che farà 
il punto sulla complessa situazione 

della crisi politica del nostro paese, 
tentando di ipotizzare “l’Italia che ver-
rà”. 
Il nostro Paese vive un travaglio vero, 
una caduta del nostro sistema econo-
mico che porta con sé il dramma della 
perdita di milioni di posti di lavoro, so-
prattutto giovanile, una crisi etica e 
morale della politica, un pericolo evi-
dente di stravolgimento dei principi e 
dei valori democratici. L’incontro sarà 
coordinato da Eugenio Tangerini, di-
rettore de l’Informazione Modena.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.

Marcello Veneziani
Giovedì 3 febbraio ore 21,15

E’ iniziata, con grande entu-
siasmo di tutti i nostri ragazzi 
iscritti alla Scuola Tennis, l’edi-
zione 2011 della Baby-cup. I 
convocati nella prima partita 
hanno dimostrato di apprezza-
re molto questo mini-campio-
nato che li vede protagonisti, 
impegnandosi e divertendosi 
a disputare delle partite ai 10 
punti contro bambini di altri 
Circoli.  Il prossimo appunta-
mento sarà sabato 19 Feb-
braio alle ore 15,00 alla Meri-
diana; cogliamo pertanto l’oc-
casione per invitare i Soci a 
venire al Club a sostenere i 
nostri bambini mentre  gioca-
no a tennis. Approfittiamo di 
questo spazio per anticipare 
che la giornata di sabato 19 
vedrà gli spazi sportivi del Club 
invasi da tanti ragazzini, chie-
diamo ai nostri Soci, per quel 
giorno, di portare un po’ di pa-
zienza.

BaBy-Cup 2011
Il 19 Febbraio 
alla Meridiana
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Sabato 5 marzo
ore 21,30

è finalmente arrivato anche 
Carnevale con la sua splendi-
da tradizione di indossare ve-
stiti e maschere di personaggi 
famosi o di caricature dei car-
toni animati. Una delle feste 
più amate dai bambini che, se 
pur non hanno regali come per 
l’Epifania o Natale, si diverto-
no comunque vestendosi e 
giocando con coriandoli e stel-
le filanti.
Siete tutti invitati, grandi e pic-
cini “in maschera”, alla festa 
spumeggiante di Carnevale, 
con musica da Dj, balli, frap-
pe, maschere e palloncini co-
lorati per tutti!
Prenotazioni in Segreteria 
Sportiva dal 25 febbraio.

aNTICIpaZIONI 
DI MaRZO 
FESTa DI 

CaRNEVaLECosa sono i Disco Inferno? Uno show 
energico, elettrizzante, scatenato e di-
vertente a base della migliore DiscoMu-
sic anni ‘70 ed ‘80, da KC & The Sunshi-
ne Band a Kool & The Gang, dagli Earth 
Wind & Fire agli Chic, passando per 
Donna Summer e Gloria Gaynor, fino ai 
più blasonati Bee Gees e agli immanca-
bili Village 
People. E 
non solo!
Due ore di 
uno show 
e s p l o s i v o 
della band 
più antide-
pressiva at-
tualmente in 
circolazione: 
14 anni di at-
tività, oltre 
1.300 con-
certi, 4 al-
bum dal vivo 
e 1 in studio. 
Il divertimento è garantito, si cantano e 
si ballano le hits della discomusic anni 
‘70-80 Nelle due ore di concerto i Di-
scoinferno ripercorrono la storia della 
discomusic dalla metà degli anni set-
tanta fino ai giorni in cui ha ceduto il 

passo alla dance in un crescendo di ci-
tazioni, medley a tema, remakes, stili 
ed espressioni tipiche dell’epoca mi-
scelate alla sonorità di una band di for-
tissimo impatto per uno spettacolo 
sempre attuale e coinvolgente.
Lo studio meticoloso degli arrangia-
menti e delle parti vocali, l’attenta scel-

ta dei brani e 
l ’ i nca lzare 
dello spetta-
colo stesso, 
i numerosi 
cambi d’abi-
to, la totale 
assenza di 
basi musica-
li (eccezion 
fatta per le 
percussioni) 
fanno dei Di-
scoInferno 
la migliore 
espressione 
live della 

moda “disco” presente oggi sul territo-
rio italiano. Ingresso gratuito per i soci, 
a pagamento per gli ospiti (Euro 10 
cad.),
Prenotazioni in Segreteria Sportiva a 
partire dal 15 febbraio.

“Discoinferno Show” 
Sabato 26 febbraio dalle ore 22,00 alle 24,00

programmazione 
Miniclub

Domenica 6
“Stampino dopo stampino ec-
co il tuo paesaggio colorato!”

Domenica 13
“Stropiccia la carta e fai na-
scere sole, bruchi e api!”

Domenica 20
“Incolla tante bandierine per 
decorare la tua barchetta!”

Domenica 27
“Ormai siamo vicini a carneva-
le, hai mai pensato di creare 
un tuo cappello e diventare un 
mago?”
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Notizie sportive

singolare e doppio maschile

TORNEO DELL’aMICIZIa
A febbraio inizierà il Torneo dell’Amicizia.
I Maestri di tennis cercheranno di formare una squadra competitiva per vincere il 
titolo. Tutti i soci, uomini Over 50 e donne Over 35,  interessati a partecipare pos-
sono rivolgersi ai Maestri.

Anche quest’anno la nostra 
squadra composta da   Carlo 
Pinti, Nicola Frediani, Luca 
Marasti,      Giovanni Barberini, 
Carlo Cattinari, Filippo De Bo-
na, Claudio Ghirri, Dario Ma-
landugno  e Federico Tosetti 
partecipa al Campionato della 
Federazione Italiana Tennis

Calendario
23 gen ore 9,00

Club La Meridiana
CS la Raquette

--------
CT Persiceto “A”

Sporting Club Carpi
--------

Nettuno TC
riposa
--------

30 gen ore 9,00
CS la Raquette

CT Persiceto “A”
--------

Sporting Club Carpi
Nettuno TC

--------
Club La Meridiana

riposa
--------

6 feb ore 9,00
Nettuno TC

Club La Meridiana
--------

Sporting Club Carpi
CS la Raquette

--------
CT Persiceto “A”

riposa
--------

13 feb ore 9,00
CS la Raquette

Nettuno TC
--------

CT Persiceto “A”
Club La Meridiana

--------
Sporting Club Carpi

riposa
--------

20 feb ore 9,00
Nettuno TC

CT Persiceto “A”
--------

Club La Meridiana
Sporting Club Carpi

--------
CS la Raquette

riposa

NEW

CaMpIONaTO 
REGIONaLE 

INDOOR  2011
TROFEO COppa 

paLMIERI


