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T come Teatro

“Raccontare Mozart”
Domenica 14 aprile alle ore 18.00
Sarà la cornice del Club La Meridiana
a ospitare la sezione formiginese di “T
come Teatro”, la fortunata e longeva rassegna teatrale giunta all’ottava edizione,
organizzata dall’Associazione Culturale
Progettarte e con il patrocinio del Comune di Formigine. Domenica 14 aprile
alle ore 18.00 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Raccontare Mozart”
con l’affiatata coppia composta dal noto
giornalista Corrado Augias e dal pianista
M°Giuseppe Modugno - guidati dalla regia e dalle splendida scenografia di Felice Cappa - che prosegue la sua indagine
sui grandi protagonisti della storia della
musica europea. “Raccontare Mozart” è
uno omaggio allo straordinario genio musicale salisburghese che nella sua pur
breve vita - nacque il 27 gennaio 1756 e
morì nel 1791 a soli 35 anni - compose
un vastissimo repertorio di musica classica che, spaziando tra i diversi generi,
ha lasciato traccia indelebile fino ai giorni
nostri. Il suo incredibile talento lo portò a
cimentarsi con la musica sinfonica come
con quella da camera, con il repertorio
sacro e con quello d’opera e lo fece
emergere ancora giovanissimo. Già a
quattro anni si dice fosse in grado di eseguire brevi pezzi al piano, i primi concerti
fuori dall’Austria li tenne prima ancora
di compierne sei e, non ancora adolescente, era già considerato e conosciuto come uno dei maggiori musicisti del
tempo. Nonostante la grande notorietà
e un’attività frenetica che lo portò a girovagare presso le corti di tutta Europa,
Mozart probabilmente non conobbe mai
in vita quel successo e quei riconoscimenti che avrebbe meritato soprattutto
a Vienna, la città dove morì nel 1791
senza poter terminare il Requiem, opera

che lo innalzò nel pantheon dei migliori
compositori di tutti i tempi.
Corrado Augias
Noto giornalista e uomo di cultura, ha
trascorso molti anni all’estero. Parigi prima, poi New York da dove è stato corrispondente del settimanale “L’Espresso” e del quotidiano “La Repubblica”.
All’inizio degli anni ‘60 ha partecipato
al movimento dell’avanguardia teatrale
romana con il Teatro dei 101 diretto da
Antonio Calenda, per il quale ha scritto
“Direzione Memorie” e “Riflessi di conoscenza”, protagonista Luigi Proietti.
Al teatro è tornato con “Le fiamme e la
ragione”, spettacolo dedicato alla figura
di Giordano Bruno per la regia di Ruggero Cara. Ha partecipato fin dall’inizio al
rinnovamento dei programmi televisivi,
lanciato da Raitre con due trasmissioni
di grande successo: Telefono giallo e
Babele, fino ai più recenti Enigma e Le
storie - diario italiano.
Giuseppe Fausto Modugno
Pianista, si è formato alla scuola di
Franco Scala e si è laureato in Lettere presso l’Università di Bologna. Frequenta abitualmente sedi concertistiche
italiane e straniere come solista e con
orchestra. Ha suonato in Russia, Germania, Spagna, Stati Uniti e Giappone.
Venerdì 3 maggio alle ore 21.00 sarà
la volta de “Il mio nome è Nettuno: storie
di naufraghi da Ulisse a Schettino”, una
performance di “teatro di sabbia” per
voce, musica e letture di Pietro Spirito
con la voce narrante di David Riondino,
i disegni e le animazioni su sabbia di
Massimo Ottoni.
Prenotazioni in Segreteria Sportiva.
Ingresso ospiti 10 euro.
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TORNEO
BENEFICO DI
BURRACO
Domenica 21 aprile ore 15,00
Dopo una pausa forzata, eccoci di nuovo in pista con il primo
evento dell’anno all’insegna
della solidarietà.
Si tratta di un momento piacevole di divertimento e aggregazione, il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose del
nostro territorio ma anche per
l’acquisto di generi alimentari
da distribuire nell’Emporio della
Solidarietà di Sassuolo, dove le
nostre volontarie operano frequentemente ormai da diverso
tempo.
L’evento inizia alle ore 15,00
con il Torneo di Burraco che
vedrà la premiazione delle prime tre coppie classificate.
Durante la serata ci sarà spazio
anche per un momento di grande golosità, con una cena preparata dalle nostre infaticabili e
preziose volontarie.
Aderire e partecipare al torneo
sarà non solo una testimonianza di solidarietà ma anche un
segnale importante di condivisione dei nostri sforzi.
Iscrizioni c/o il Club la Meridiana al n. 059-550153
Vi aspettiamo!
MSO

5 X 1000 a
MERIDIANA
SOLIDARIETA’
ONLUS

Per assistere e aiutare
persone e famiglie
bisognose del nostro
comprensorio, nella sezione
del modello 730-1 dedicata
alla scelta della destinazione
del 5 per mille dell’IRPEF,
apporre la propria firma e il
codice fiscale di Meridiana
Solidarietà Onlus

94107570361
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Mostra “copie d’autore”
Dal 20 Aprile al 26 Maggio
Inaugurazione 20 Aprile ore 18,00
Le prestigiose sale della Meridiana faranno da cornice alle opere su carta e
su tela realizzate dagli allievi del Centro di Formazione “L’Atelier” (www.ateliergroup.eu, via Malavolti 33, Modena).
Le opere, che permettono al visitatore
di ripercorrere cinque secoli di storia
dell’arte, sono realizzate con tecniche
a matita, carboncino, sanguigna, acrilico e olio; esse si ispirano ai quadri dei
grandi maestri della pittura, come Van
Gogh, Renoir, Vermeer, Raffaello, Leonardo e tanti altri.
Questa esposizione dimostra che tutti
possono imparare a disegnare,
purché im- 20 Aprile ore 18
parino a far Invito alla mostra
emergere la con brindisi
capacità di
“vedere artisticamente”,
ossia di percepire la realtà non se- I grandi maestri dell’arte
condo
gli (Leonardo, Vermeer,
schemi pre- Renoir e tanti altri)
costituiti del- interpretati dagli allievi
la mente ra- del centro di formazione
zionale, che artistica L’Atelier
è
gestita
dall’emisfero Club La Meridiana
sinistro del Via Fiori, 23 Casinalbo
cervello, ma
attraverso lo
sviluppo della creatività cui presiede l’emisfero destro.
Il corso di disegno “Imparare a disegnare con la parte creativa del cervello” proposto da Atelier, insegna con
una serie di esercizi e strategie a “ingannare” l’emisfero sinistro, tendenzialmente dominante, e permettere a
quello destro di “dirigere le operazioni”,
prendere il comando e finalmente “vedere”.
Gli allievi possono così entrare in contatto con il proprio potenziale creativo e
con le innate doti artistiche possedute,
acquisendo maggiore fiducia in sé
stessi e nella propria capacità espressiva.

Copie
d’autore

Il corso di pittura a olio è il naturale
approdo per chi ha frequentato il corso
di disegno con la parte creativa del
cervello e di arte del colore. è immensa
la soddisfazione di veder crescere la
propria capacità artistica fino ad ottenere un ottimo risultato su tela utilizzando i colori e le tecniche della pittura
ad olio. Il corso si sviluppa inizialmente
con l’apprendimento delle tecniche base per la preparazione delle tele, lo
studio dei materiali e gli strumenti necessari. Prosegue con esercizi di copia
di dipinti di vari maestri con tecniche
diverse e si conclude con la pittura dal
vero di composizioni e
nature morte.
Il corso realizzato dal
Centro
di
Formazione
l’Atelier
si
sviluppa seguendo
la
tecnica del
realismo,
con l’intento
di trasferire a
tutti le capacità e le abilità necessarie per poter
scegliere, in
seguito, lo
L’Atelier formazione
www.ateliergroup.eu
stile e la tecnica più consona.
Oltre ai corsi di disegno e pittura per
adulti e per bambini si fanno corsi di
fotografia, computergrafica e corsi di
mappe e ginnastica mentale.
Una parte della mostra sarà dedicata
alle opere del M° Daniele Poltronieri,
realizzate con la tecnica della pittura
fiamminga, che prevede nove passaggi di colore. Pittore, insegnante, fotografo, il M° Poltronieri si è anche occupato di corsi di formazione per Apple
computer, Ecipar CNA, Mondadori,
Rizzoli ecc.
Attualmente è docente presso l’Atelier
dei corsi di disegno, fotografia e postproduzione.
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Notizie sportive
BABY CUP 2013
Grande giornata di sport sabato 16 marzo sui campi del Club la Meridiana, in
occasione della 4° tappa del Baby Cup
2013.
I protagonisti di questa giornata sono
stati i piccoli tennisti della nostra scuola
tennis, oltre a quelli del Discovery, Zetadue, C.T. Carpi e Giardino Carpi.
I nostri ragazzi hanno disputato grandi
partite ottenendo splendidi risultati:

2° nella categoria under 8
2° nella categoria under 10
Questi risultati ci permettono di disputare le finali per i primissimi posti in
entrambe le categorie.
L’appuntamento per i nostri “baby-tennisti” sarà quindi alla festa finale che si
terrà a fine aprile.
Vi aspettiamo numerosi per tifare i nostri ragazzi!

Miniclub

Domenica 7 Aprile
“Cuore su cuore una catena
creiamo e le finestre di casa
decoriamo!”
Domenica 14 Aprile
“Giostrine tanto semplici,
quanto belle e allegre! Più ne
inventi, più ti diverti!”
Domenica 21 Aprile
“Un foglio di carta e un po’ di
fantasia, ma stai attento che il
vento non te lo porti via!”
Domenica 28 Aprile
“Porta un sacchetto riciclato e
realizzeremo un pesce molto
colorato!”

centro estivo

Ragazzi U.10

Ragazzi U. 8

Palmieri 2013
Si è conclusa al secondo posto nella
semifinale del tabellone principale,
contro il Circolo Forum Forlì, l’avventura dei nostri ragazzi nel Torneo
Palmieri, gara a squadre riservata a
giocatori di 3° e 4° categoria.
Complimenti comunque alla nostra, squadra capitanata dai maestri

Luca Marasti e Nicola Frediani che
insieme a Marco Rossi, Dario Malandugno, Carlo Cattinari, Giovanni
Barberini, Federico Tosetti, Federico Malagoli e Gregorio Baisi hanno
comunque disputato un grandissimo
torneo.
Bravi ragazzi!

Date: 10 – 14 giugno
17 – 21 giugno
24 – 28 giugno
01 – 05 luglio
08 – 12 luglio
Info in segreteria

MERIDIANA’S
TROPHY
NOVITà
2013
Torneo a squadre di doppio
fra tutti i Soci del Club la Meridiana.
- prima fase all’italiana: finalissima fra le prime due squadre
- inizio dall’8 aprile
- si gioca durante la settimana,
dalle ore 19 in accordo tra i
capitani delle squadre
- le squadre saranno esposte
al Club nei primi giorni di aprile
- regolamento completo esposto al Club la Meridiana
Ulteriori info in segreteria
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Notizie sportive
INTERCLUB
2013
Domenica 24 marzo, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, si è disputata la finale
per il 3° e 4° posto della 4°
edizione del Campionato Interclub misto riservato ai Soci
dei circoli partecipanti.
La squadra del Club la Meridiana, capitanata da Corrado
Guidotti, ha disputato un’ottima prima fase, sconfiggendo
quasi tutte le squadre del nostro girone e perdendo solo
all’ultima giornata con il T.C.
Tricolore di Reggio Emilia, in
trasferta, con il punteggio di
3/2.
Classificatasi quindi al 2° posto al termine della 1° fase, la
nostra compagine ha dovuto
affrontare il T.C. Castellazzo,
sempre in trasferta, nella semifinale ad eliminazione diretta, sconfitta con il punteggio
sempre di 3/2, dopo un’avvincente e combattutissima serie
di match.
Arrivati quindi all’ultimo incontro la nostra squadra ha dato
il massimo e ha conseguito il
4° posto, venendo sconfitta,
con il punteggio di 4/1 dallo
Sporting Sassuolo.
Al termine di questo campionato, sempre sentito ed emozionante, il ringraziamento va
a tutti i Soci che hanno aderito a questa manifestazione e
al capitano Corrado Guidotti
che ha cercato, di far partecipare tutti i tennisti, che hanno
aderito al torneo.
Grazie ed appuntamento alla
prossima edizione!
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8° Trofeo dell’amicizia,
che trionfo!
Il 15 febbraio ha preso il via l’ottava edizione del Trofeo dell’Amicizia e dopo
poco più di un mese, il 22 marzo al Club
la Meridiana, sono andate in scena le
finali.
A partecipare al tradizionale torneo, riservato ai signori over 50 e alle signore
over 35 sono i Soci dei più prestigiosi
Club della provincia di Modena, con l’obiettivo di confrontarsi con altri tennisti
e consolidare i rapporti di amicizia che
legano i diversi Club.
La Meridiana, dopo una prima fase disputata senza nessuna sconfitta, è giunta alla finalissima contro la temibile squadra del Circolo Tennis Mammut.
Organizzatore dell’evento per il 2013 è
stato il Club la Meridiana che per l’occasione ha dovuto mettere a disposizione
tutti i campi per consentire il regolare
svolgimento delle finali dal 1° al 6° posto,
essendo presenti nella finale tutti i Club
partecipanti.

La nostra compagine capitanata dalla coppia Gian Carlo Marasti e Andrea
Nava, ha sconfitto il Mammut Club nella
finalissima con il punteggio di 4/1 portando a casa il Trofeo dell’Amicizia, grazie
alla determinazione dei suoi giocatori
che hanno vinto tre delle partite disputate in finale al tie-break. Nella finale per il
3° e 4° posto ha avuto la meglio lo Zetadue sul Tennis Modena, mentre al 5° si
è piazzato il Sassuolo che ha sconfitto la
Polisportiva Nonantola.
Un ringraziamento va a tutti i Soci
tennisti che alternandosi nelle partite
hanno permesso alla nostra squadra
di arrivare in finale, e a tutti coloro che
hanno accompagnato e sostenuto i nostri giocatori e giocatrici. La serata si
è conclusa con una cena a buffet fra
tutte le squadre partecipanti e relativa
premiazione per festeggiare in allegria
tutti insieme.
Appuntamento all’edizione 2014!

La coppa e i premi in palio per il Trofeo dell’Amicizia

La squadra della Meridiana vincitrice del Trofeo
dell’Amicizia

