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APPUNTAMENTO stasera alle
21 con il secondo concerto de l’Al-
tro Suono festival. Alla Chiesa di
San Carlo di Modena si esibirà,
per la prima volta in Italia, la can-
tante sudamericana Karine
Aguiar insieme a un trio formato
daYgor Saunier alla batteria e per-
cussioni amazzoniche, Anderson
Farias al pianoforte e Hudson Al-
ves al contrabbasso. Il concerto,
dal titolo Jungle Jazz, rappresenta
l’unione di stilemi jazzistici emu-
sichedall’Amazzonia, ed è presen-
tato daFondazioneTeatroComu-
nale in collaborazione con la rasse-
gnaMusiMOndi dell’istitutomu-
sicale Vecchi-Tonelli di Modena.
Alle ore 17.30, presso la Chiesa di
SanCarlo, imusicisti terranno un
incontro aperto al pubblico per la
serie Dentro Le Note promossa
da Teatro Comunale e Università
di Modena e Reggio Emilia.

OSPITEd’onore del quartetto sa-
rà il chitarristamodeneseGiovan-
ni Panciroli, che accompagnerà la
cantante in uno dei brani del con-
certo. La cantante presenta all’Al-
tro Suono il suo nuovo cd Orga-
nic, in prima italiana ma che ha
già riscosso successo di critica in
Brasile e in Giappone.
KarineAguiar è cantante, compo-
sitrice e ricercatrice amazzonica.
Ha conseguito il dottorato di ri-
cerca in ‘cultura e sostenibilità’
presso la Universidade Federal
do Amazonas con un progetto di
ricerca sulla musica ecologica del
musicista amazzonico Adelson
Santos; è anche dottoranda in et-
nomusicologia presso laUniversi-
dade Estadual de Campinas dove
sta sviluppando una ricerca sulla
manifestazione musicale amazzo-
nica ‘Tapirayauara’. Ha studiato
canto lirico aManaus e si è esibita

come solista in contesto classico
in diverse orchestre e cori della
città di Manaus tra il 2008 e il
2014. Il primo disco, Arraial do
Mundo, è uscito nel 2012 ed è sta-
to registrato a New York come
produzione del jazzista tedesco
Vana Gierig. Nel 2014 ha vinto il
premio ‘Melhor CD de Música
PopularBrasileira emParis’, asse-
gnato dal ‘Portail du Brésil en

France’, grazie al quale ha effet-
tuato una tournée di cinque mesi
in Europa, cantando in prestigio-
si teatri. Ha anche ottenuto im-
portanti riconoscimenti inAmaz-
zonia, come la ‘Medalha da Or-
demdoMérito Legislativo da As-
sembleia Legislativa do Amazo-
nas’ nel 2011 per la categoria
‘GrandeMérito’, essendo rilevan-
te il contributo culturale prestato
alla cultura amazzonica.
Ygor Saunier è uno dei massimi
esperti di percussioni tradizionali
della foresta amazzonica. Nel
2015 ha pubblicato il libro Tam-
bores daAmazônia, unamonogra-
fia dedicata ai tipi ritmici della
sua regione.

IL CONCERTO STASERA (ORE 21) NELLA CHIESA DI SAN CARLO

Dal jazz all’Amazzonia,
l’altro suonodiAguiar

La cantante sudamericana per la prima volta in Italia

TEATRONEROTUFFONELL’ANTICHITÀCONEURIPIDE

STASERA al Teatro Dadà
di Castelfranco Emilia,
primo appuntamento del
Premio Pierangelo Bertoli,
nato come riconoscimento
del valore artistico e
sociale dei cantautori
italiani. Un’occasione
unica per i giovani artisti
di esibirsi davanti al
pubblico emisurarsi con la
giuria che selezionerà gli
otto concorrenti della
finale prevista per il
prossimo novembre al
Teatro Storchi di Modena.
Alle 19 brindisi nel foyer
del teatro durante il quale
saranno presentati gli
ospiti e i concorrenti del
Premio Bertoli. Le
esibizioni dei 27 cantautori
e gruppi musicali,
provenienti da tutta
Italia e selezionati fra oltre
cento candidature,
avranno inizio alle 21.
Cisco presenterà alcuni
brani del suo nuovo
progetto I Dinosauri;
inoltre si esibirà
dal vivo il cantautore
Alberto Bertoli. Ingresso
libero.

MUSICA
PremioBertoli,

alDadà
parte la sfida
tra cantautori

Alberto Bertoli, figlio
di Pierangelo

INIZIA stasera alle 21.15 la
seconda edizione dell’Ennesimo
Film Festival a Fiorano, kermesse
internazionale di cortometraggi.
Tre giorni di cinema e un
calendario ricco di eventi in
programma, tutti ad ingresso
gratuito. «Siamo realmente
emozionati per questa seconda
edizione per la quale lavoriamo
da mesi insieme al Comune e ai
tanti collaboratori che hanno
deciso di supportarci offrendo
capacità e creatività alla
kermesse. Da oltre 1600 corti
arrivati da 58 Paesi – spiegano
Federico Ferrari e Mirco
Marmiroli – siamo arrivati alla
selezione dei 20 finalisti che
proietteremo stasera e domani.
Abbiamo sempre pensato di
creare un festival che fosse
popolare, inclusivo e
internazionale e il programma lo
dimostra».
Da un lato gli eventi in
collaborazione con Libera per la
cittadinanza onoraria a don
Ciotti la prima data del nuovo
tour della Banda Rulli Frulli e
dall’altro la fiducia di numerosi
produzioni che presenteranno
per la prima volta all’Ennesimo i
loro cortometraggi, regalandoci
una premiere Internazionale e
ben 10 première italiane. Inoltre
tutto il pubblico presente in sala
potrà esprimere il proprio
giudizio sui corti e contribuire
così ad assegnare l’Ennesimo
Premio Popolare che sarà
annunciato domenica durante la
serata conclusiva. Il programma
completo della kermesse è
disponibile su
www.ennesimofilmfestival.com.

La cantante sudamericana Karine Aguiar

FIORANO

Ennesimo
film festival,
unweekend
di cinema

STASERA, domani e domenica (ore 21) al teatro Nero di Modena in
scena ‘Le troiane’ di Euripide. Rappresentata per la prima volta nel 415
a.C., l’opera appartiene a una trilogia legata alla guerra di Troia. Dopo la
caduta della città, le troiane vengono assegnate come schiave ai
vincitori. È il dramma del dolore degli sconfitti e della sventura di fronte
alla ferocia dei vincitori. Sul palco Barbara Banella, Stefania Brighenti,
Stefania Panini, Louella Ravasio, iovanna Rizzolo, Giuseppe Savastano,
Francesca Romana Severi, Cecilia Vecchi, Barbara Zanfi.

L’OSPITE
Il chitarristamodenese
Giovanni Panciroli
si esibirà col quartetto

RESIDENZIALE REYA - CASTELFRANCO EMILIA

ZONA MEZZALUNA - VIA BEATO ANGELICO

VISITA AL CANTIERE

SABATO 6 MAGGIO DALLE 9.30 ALLE 18
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Y È un’esclusiva                         immobili
NESSUNA MEDIAZIONE È DOVUTA


