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“Maldafrica:
i ricordi della mia vita”
“Storie di mesi africani”
Giovedì 3 marzo ore 21,00

Claudio Lauretta
Sabato 13 marzo ore 21,30

Mostra di pittura
Sabato 13 marzo ore 16,00
(inaugurazione)

Lea Pericoli
Venerdì 19 marzo ore 21,15

“Ciaspolata
sul monte Cusna”
Domenica 21 marzo

Lea Pericoli
Venerdì 19 marzo ore 21,15
Torna in libreria la penna della campionessa di tennis e giornalista Lea Pericoli, che continua ad incrementare la
sua carriera di scrittrice con un nuovo
romanzo dal titolo “Maldafrica: i ricordi
della mia vita”, pubblicato da Marsilio.
Ancora una volta è la vita dell’autrice ad
essere protagonista della storia. Uno
splendido libro che
ci racconta l’Africa
dell’Italia d’oltremare, di quel breve
periodo in cui anche l’Italia si illuse
di avere un Impero.
La Pericoli descrive
la sua infanzia e la
sua adolescenza
passate in Africa,
terra dove i suoi
genitori avevano
deciso di risiedere.
Tenera melanconia, tramonti, ricordi. Un passato bellissimo vissuto in
un mondo scomparso, quello delle
Colonie. Un’epoca
lontana vista con
infinita nostalgia dagli occhi di una donna. Lea trascorse la sua giovinezza prima in Etiopia, poi in Eritrea, Kenya e
Somalia, vivendo a stretto contatto con
la natura del continente africano e sviluppando quella forma di nostalgia
chiamata appunto mal d’Africa, sensazione tipica di chi ha visitato l’Africa e

desidera tornarci. Personaggi mitici,
paesaggi maestosi, l’epoca delle racchette di legno, delle scarpe che scricchiolavano e del latte che, bollendo,
formava una pellicina che ora, non si sa
come, non viene più. Per Lea questo è
il terzo romanzo pubblicato dopo l’autobiografia “Questa
bellissima vita” del
1976 e la biografia
di Nicola Pietrangeli “C’era una volta il tennis” del
2007. In questa ultima avventura editoriale Lea mette in
scena i ricordi più
lontani e più cari.
Tra questi non possono mancare i
racconti sulle prime
esperienze legate
allo sport della racchetta, la grande
passione della sua
vita, che continua
ancora a seguire
da giornalista con i
suoi articoli sulle
pagine sportive del
quotidiano “Il Giornale”. L’evento viene organizzato in
collaborazione con il magazine Profilo
Donna. Dialoga con l’autrice Cristina
Bicciocchi, Direttore di Profilo Donna.
Al termine dell’incontro Lea Pericoli sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e per firmare
copie dei suoi libri.
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“Claudio Lauretta live”

“Alla ricerca
degli inca
perduti”
A Brescia per la
mostra degli Inca
Venerdì 27 aprile

Oltre duecentocinquanta capolavori provenienti dai più importanti Musei del Perù. Un viaggio
unico alla scoperta delle civiltà
dell’oro, attraverso i riti che le
hanno caratterizzate. Mummie
perfettamente conservate, preziosissimi reperti in oro, argento, piume, legno, pietre preziose e ceramica: un percorso attraverso i misteri dei popoli
preincaici. L’evocazione della
storia delle leggendarie civiltà
dell’oro, in un vortice di emozioni che lascerà un ricordo indimenticabile. Tutti tesori, alcuni
mai esposti prima, che i Musei
di Santa Giulia di Brescia svelano al pubblico fino al 27 giugno.
Dieci le sezioni – Cronologia,
Le Tecniche di trasformazione
del metallo, La Cosmovisione,
Le Linee di Nasca, I Costumi,
Le Libagioni, La Musica, La
Guerra, La Morte, I Preziosi –
per illustrare la storia, i riti, le
tradizioni delle culture che si
sono sviluppate nel Perú
dell’entroterra e costiero dal
1500 a.C. fino all’arrivo degli
Spagnoli nel 1532. Fuori dalla
rassegna, impressionati dalla
bellezza dei reperti e dai tanti
misteri ancora irrisolti, ci si lascia conquistare da una città
che è un museo a cielo aperto
da scoprire. La gita sarà attivata con un minimo di 25 partecipanti. Prenotazione tassativa
entro il 20 marzo. Il programma della gita è consultabile
in Segreteria Sportiva
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Torna il cabaret d’autore
Sabato 13 marzo ore 21,30

Nuovo appuntamento con il cabaret d’autore che vede protagonista il mitico Claudio Lauretta, uno dei fantasisti più apprezzati nel settore dello spettacolo italiano, che si è già fatto notare dal nostro
pubblico per simpatia e preparazione.
Claudio nasce a Novi Ligure (AL) il 20
luglio del 1970. All’età di 14 anni comprende che la passione
per lo spettacolo, la voglia incontenibile di esibirsi sul palcoscenico
possono regalargli soddisfazioni concrete, inizia
così la sua carriera di
imitatore che in futuro
sarà affiancata da quelle
di cabarettista ed attore.
Rivelazione assoluta al
Festival Nazionale del
Cabaret 1995, dove si è
aggiudicato il Premio del
Pubblico. E’ stato arruolato immediatamente da Antonio Ricci nel
cast di “Striscia la Notizia” il TG satirico di
Canale 5, in cui ha offerto una interpretazione straordinariamente fedele dell’ex
Giudice Antonio Di Pietro, e recentemente quella del famoso cuoco Gianfranco
Vissani. Gli spettacoli di Claudio Lauretta, appartenenti al genere “One Man

Show” sono una sorta di catalizzatore
entro cui l’artista mescola ad effetto, singolari doti di attore, cantante, imitatore e
cabarettista. Oltre alla perfetta interpretazione di personaggi dello spettacolo e
della politica, propone nuove caratterizzazioni adattando le proprie invenzioni
testuali ricchissime di battute, alla filosofia di pensiero dei vari
personaggi. Esilarante è
il personaggio del becchino “Giulio Rantolo” inventato da Claudio, cabaret puro tra humor nero e surrealtà con tanto di
gobba, cappello e camice nero, illustra improbabili funerali al tormentone
di “Salma e sangue freddo!!!” Due ore di spettacolo tra gag e imitazioni
in cui Lauretta passerà in
rassegna tutta la galleria
di personaggi che lo hanno reso famoso:
da Beppe Grillo a Roberto Benigni, da
Pino Daniele ad Antonio di Pietro, da Mike Bongiorno a Oscar Luigi Scalfaro, dal
cuoco televisivo Gianfranco Vissani a
Massimo Boldi e Renato Pozzetto e tanti
altri. Prenotazione posti a partire da
lunedì 1° marzo in segreteria sportiva.

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

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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“Ciaspolata sul monte cusna”
Domenica 21 marzo partenza ore 8,00
Una sana giornata di sport, divertimento, relax in un contesto naturale e in
gran parte incontaminato
a solo un’ ora da Modena.
Le ciaspole (o racchette
da neve) sono uno strumento che consente di
spostarsi agevolmente a
piedi sulla neve fresca
poiché aumenta la superficie calpestata e quindi
anche il ‘galleggiamento’.
È stupendo camminare
sulla neve fresca, avvolti
da una natura incontaminata che ad ogni sguardo
ti regala paesaggi unici e una quiete incontrastata. Gironzolare per i boschi e
le vallate con le ciaspole ai piedi significa soprattutto andare piano, avere il
tempo di guardare ed accorgersi di ogni
cosa: un’orma, un uccello, un camoscio,
una volpe…La giornata e’ aperta a tutti….. ciaspolatori, sci-alpinisti, runners,
bikers, amanti della neve.

Programma:
Ore 8.00 partenza dal Club
Ore 9,30 arrivo a Febbio
e ritiro ciaspole
Ore 10 partenza in seggiovia fino a 1.500 m. e
inizio ciaspolata. Si salirà
sulla cima del Monte Cusna fino a 2.046 m.
Ore 12 arrivo sulla cima
del Monte Cusna e pausa
di riposo con vista del panorama (alpi Apuane,
Pietra di Bismantova, Isola d’Elba, Corsica ecc.)
Ore 12,30 discesa al rifugio a 1.500 m. e pranzo
Ore 15,00 rientro in seggiovia
La ciaspolata viene organizzata con un
minimo di 24 persone al costo di 35 euro pp (incluso bus, pranzo e affitto ciaspole).
Senza l’utilizzo del pullman il costo è di
20 euro cad.
Iscrizioni entro il 10 marzo.

Miniclub

Domenica 7
“Impariamo a creare i disegni animati”
Domenica 14
“Hai un puzzle senza pezzi? Portalo e scopri cosa si può inventare!”
Domenica 21
“Vuoi un piccolo riccio da mettere nella tua camera? Attento punge davvero!”
Domenca 28
“Al miniclub c’è un grande acquario da riempire: vieni a colorare tutti i pesci!”


Il programma del mese vi è offerto da

Il programma di Marzo
Giovedì 4 marzo
ore 21,00 “Ancora un giorno. Storie di mesi
africani”. Diapositive a cura di Manuel Lugli e Rita Bega
Sabato 13 marzo
ore 16,00 Inaugurazione mostra di pittura
Luciano Panzani

ore 21,30 “Claudio Lauretta Live”.
Cabaret con Claudio Lauretta
Venerdì 19 marzo
ore 21,15 “Maldafrica: i ricordi della mia vita”
Lea Pericoli

POLENTATA 2010
POLENTATA = SERATA DI
SUCCESSO e questo grazie
alla vostra numerosissima
presenza e a tutti coloro che
collaborano con noi, per la riuscita dei nostri eventi. è una
serata sempre molto attesa,
tanto che quest’anno le richieste dei biglietti hanno superato
le nostre aspettative e a malincuore abbiamo dovuto chiudere le prevendite con anticipo.
L`incasso di questa iniziativa
sara` devoluto all’A.I.L.di Modena, per sostenere delle borse
di studio dedicate alla ricerca.
Volete ancora seguirci? Allora
segnatevi sul calendario i nostri prossimi eventi 2010 :
• GRIGLIATA
sabato 12 Giugno
• PINNACOLO E BURRACO
lunedi 25 Ottobre
Prima di salutarvi desireriamo
rivolgere un ringraziamento
particolare ai nostri sponsor,
come sempre generosi e attenti alle nostre iniziative benefiche:
• Malandugno Dario e
IGLU`s.r.l. per le carni
• Unes Maxi s.r.l. Modena
• Consorzio Granterre Modena
• Gioielli Ferretti Sassuolo
• Tessalia due s.p.a Cognento
• Pasticceria Cova Milano
• Gelateria Ice Cream Casinalbo
• Donelli Antonio vini
• Salumificio Balugani Castelnuovo Rangone
• Gazzetti Loris Sassuolo
• Gianni piu`Parrucchieri Modena
• Centro Benessere IN LINEA
Modena
• Arredamento Bulgarelli Modena
• Mario Neri s.p.a. nella figura
di Giuseppe che ci supporta
nell’organizzazione logistica
• Lo staff del Club La Meridiana e in particolare la Dott.sa
Margaritelli.
Infine , ma non ultimi, grazie a
NICOLA e MARIA , lui con la
sua simpatia durante l’estrazione della lotteria, lei con la sua
attivissima presenza nell’organizzazione di questo evento.
Arrivederci a presto da Meridiana Solidarietà
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nuovo
bagno turco

Nella prima decade di marzo è
in arrivo un nuovo bagno turco
da affiancare alla attuale sauna.
Il bagno di vapore, comunemente chiamato bagno turco,
per le sue proprietà tonificanti e
rilassanti si rivela una delle migliori terapie per combattere lo
stress e la tensione a cui siamo
sottoposti quotidianamente; è
inoltre un piacevole mezzo per
migliorare il proprio aspetto fisico e ricercare una maggiore efficienza. La dilatazione dei pori
provocata dal calore, facilita la
penetrazione del vapore e permette all’epidermide di eliminare le impurità acquistando luminosità, elasticità e morbidezza.
La sudorazione è meno intensa
che in un ambiente molto caldo
e secco come la sauna, ma dato che la permanenza è più prolungata, il risultato finale spesso
è che la quantità di sudore traspirato è superiore.
All’interno di un bagno turco la
temperatura è compresa tra i
40° e i 60°. La percentuale di
umidità raggiunge il 90-95%. Vi
consigliamo di effettuare una
visita medica prima di sottoporvi ad un trattamento, soprattutto
se soffrite di pressione bassa o
troppo alta, avete problemi cardiovascolari o malattie renali.

“Storie di mesi
africani”

Giovedì 4 marzo ore 21,00

Videoproiezioni sonorizzate
di Manuel Lugli e Rita Bega
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Mostra di pittura
Da sabato 13 marzo a domenica 21 marzo
Inaugurazione sabato 13 alle ore 16,00
Di certo queste opere, pur ispirandosi
ai colori della natura nel variare, sono
studiate attentamente nella composizione e l’autore
sicuramente colloca le sue strisce sinuose, i
punti o le striature in modo sistematico. Le sue
colature, che appaiono diluite e
pacate, riescono
a
manifestare
notevoli possibilità espressive e
psicologiche.
Manifestano pure tracce d’emozioni o sentimenti privati d’ogni
tensione e sono
presentati in modo impersonale,
rispetto all’originalità dei Pollock, kooning,
Tobey, Kandiskij,
ai quali Luciano
Panzani dice d’ispirarsi. Eppure l’impatto immediato dei colori accostati, o a
volte leggermente sovrapposti è prodi-

gioso, dando l’impressione di una musicalità vibrante. Non c’è nulla qui di decorativo, anzi questi fermenti cromatici,
provenienti dalle
impressioni di
una cultura visiva molto approfondita, sono immediati e incisivi.
Modenese di nascita, vive e lavora nella città emiliana. Formatosi
all’arte come autodidatta,
ha
sempre vissuto
in maniera creativa il contatto
con la natura e la
campagna, che
gli hanno poi
ispirato
molte
opere. Vero appassionato d’arte, pur avendola
abbandonata per
alcuni anni per
via degli studi e
dell’attività lavorativa, oggi dipinge a tempo pieno ed
espone le sue opere in ambito pubblico
e privato, con una diffusione regionale.
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Notizie sportive
2° Ladies Challenger...
una piacevole serata in compagnia!!!
Considerando la bella riuscita della 1° Edizione, che si
era svolta durante una mattina di Novembre dello scorso anno e vista la richiesta di numerose Socie che, per
problemi di lavoro non erano riuscite a partecipare, i
Maestri hanno proposto la seconda edizione del Ladies
Challenger in versione serale ed è stato veramente un
gran successo. Numerose sono state le Signore che
hanno partecipato a questa iniziativa e che sono rimaste molto contente.....alla fine della serata si è deciso di

andare tutti in pizzeria dove si sono svolte le premiazioni. Dopo parecchie partite, cambiando sempre compagna e avversarie hanno conquistato la Medaglia di
bronzo le Signore Ferrari Anna, Pelloni Stefania, della
Bona Mavi e Fontana Giulia, la Medaglia d’Argento le
Signore Masetti Stefania e Masetti Egle, mentre si sono
proclamate Vincitrici del 2° Ladies Challenger le Signore Ciacci Valeria e Cicero Mimma conquistando la Medaglia d’oro!!!

La Signora Fontana Giulia premiata
dal Maestro Nicola Medaglia di
Bronzo

La Signora Masetti Stefania premiata
dal Maestro Nicola Medaglia
d’Argento

La Signora Pelloni Stefania premiata
dal Maestro Filippo Medaglia di
Bronzo

La Signora Della Bona Mavi premiata
dal Maestro Nicola Medaglia di
Bronzo

La Signora Ferrari Anna premiata dal
Maestro Nicola Medaglia di Bronzo

E a seguire tutti a cena in compagnia...!!!!

Le Signore Ciacci Valeria e Cicero
Mimma vincitrici della Medaglia d’Oro e
premiate dai Maestri Nicola e Filippo

“3° Open Ladies
Challenger”
Lunedì 8 Marzo in occasione della Festa delle donne,
i Maestri organizzano per
tutte le nostre Socie tenniste un Torneo che si svolgerà a partire dalle ore
19,00 e finirà a cena!!!
Iscrizioni in Segreteria
Sportiva entro sabato 6
marzo
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Notizie sportive
Campionati a Squadre 2010... si riparte!!
In Aprile e precisamente Domenica 12 cominceranno tutti i Campionati a Squadre
2010 e la Meridiana, come tutti gli anni cercherà di essere protagonista. Visti gli ottimi
risultati della passata stagione, dove la
Squadra maschile è stata promossa in Serie A2 e quella femminile dopo un Campionato insidioso è riuscita a confermarsi in
Serie B il Consiglio Direttivo ha deciso di
incrementare la rosa delle 2 Squadre con 2
nuovi giocatori...uno nella squadra maschile e una ragazza giovane in quella femminile. Vi presentiamo i 2 nuovi giocatori:
Marchegiani Jacopo nato a Pavia il 29 Marzo del 1986, ha iniziato a giocare a tennis
all’età di 5 anni presso la Canottieri Tanaro
di Alessandria grazie al papà-maestro Roberto Marchegiani con il quale ha continuato a lavorare fino a 21 anni. Nel 2009 ha
vinto il Torneo di doppio al Torneo da 10.000
$ di Trieste in coppia con Filippo Leonardi,
ha raggiunto i quarti di finale al Challenger
da 30.000 € di Alessandria e i quarti di finale, partendo dalle qualificazioni al Torneo
Futures organizzato presso i nostri campi.
Attualmente classificato 2.3 a livello nazionale e 1177 nella classifica Atp.
Clerici Giada nata a Cittiglio (Varese) il 7
Maggio del 1994 e risiede ad Albiolo in provincia di Como. Frequenta la 2° Liceo
scientifico e gioca a tennis da quando aveva 5 anni. Nella sua giovanissima carriera

Clerici Giada...nuova giocatrice del
nostro Club

Jacopo Marchegiani in coppia con il
nostro Filippo Leonardi

è stata Campionessa Italiana di doppio
nella Categoria Under 12 vincendo la Coppa Lambertenghi a Milano, Campionessa
di doppio nella Categoria Under 14 ad
Arezzo, si è laureata Campionessa Svizzera a Squadre con il Circolo Tennis Mendrisio e l’anno scorso ha vinto i Campionato
Assoluti di doppio di terza Categoria. La
scelta di puntare su una ragazza giovane e
sicuramente di valore è stata fatta per permettere al Club di partecipare anche con
una Squadra molto competitiva al Campionato Under 16 femminile dove Giada Clerici, in coppia con la nostra Giulia Guidetti,
nata e cresciuta sui campi della Meridiana,
potrà formare un’ottima Squadra. Nel numero di Aprile e comunque sul sito del nostro Club, troverete il Calendario degli Incontri che le nostre Squadre dovranno affrontare appena la Federazione lo renderà
noto. Oltre a queste Squadra di punta, il
nostro Circolo parteciperà come sempre a
tutte le competizioni giovanili dove i nostri
ragazzi della Scuola Tennis avranno l’occasione di confrontarsi e giocare delle partite contro altri ragazzi della loro età e di
Circoli diversi. Come sempre invitiamo tutti
i Soci a partecipare per sostenere le nostre
Squadre ed anche a comprendere eventuali disagi nella limitazione dei campi disponibili, nei week end in cui si disputeranno i tornei.

Baby Cup 2010
Sui campi del Club La Meridiana Sabato 23 Gennaio si è giocata la 3° tappa della Baby-Cup 2010, manifestazione
ludica per i bambini della scuola SAT di Modena e provincia. Tantissimi i piccoli tennisti visti giocare e divertirsi nei
mini campi allestiti dai maestri del Club in una cornice di pubblico “da grandi tornei” con appassionati e genitori attenti
ad incoraggiare e, in alcuni casi, ad asciugare qualche lacrima di troppo. Le categorie in gara erano under 8 e under
10. Al di là dei risultati conseguiti dalle varie squadre presenti, a vincere in questa giornata sono stati il divertimento ed
il sorriso che si legge negli occhi e sul volto di tutti questi piccoli campioni. L’appuntamento è per la prossima tappa,
prevista per il 20 febbraio, e per la finalissima di Marzo! L’obiettivo per tutti i ragazzi è di allenarsi e migliorare le proprie
performaces nelle loro rispettive scuole tennis e soprattutto di continuare a divertirsi ad ogni dritto e rovescio!!!

Ferrari Francesco... under 8

6

Messori Tommy... under 8

Di Prisco Edo.. under 8

I nostri under 8 insieme ai loro
coetanei dello Sporting
Sassuolo

I nostri ragazzi under 10

