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DOMENICA 5 NOVEMBRE 
ore 15.00
Cinema ragazzi
OCEANIA  

2016 - Walt Disney
Genere: ANIMAZIONE, COMMEDIA
Oceania, un‘entusiasmante avventura d‘animazione incentrata su una vivace adolescente di 
nome Vaiana, che s‘imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo.

ore 17.00
Cinema per tutti
#CORTIDAUTORE
GIOSTRA film presenta 2 opere di Riccardo Marchesini
“BOCCA di ROSA“ e “BUIO in SALA“
intervista al Regista a cura di Giulia Domati
resp. Servizi Culturali del Comune di Campogalliano
Riccardo Marchesini è nato a Bologna nel 1975.
Si divide fra le sue passioni il cinema, il teatro e la tele-
visione. Dopo il diploma all’Accademia Antoniana d’Arte 
Drammatica è assistente alla regia di alcune fiction televi-
sive e aiuto regista di Sergio Citti in uno dei suoi ultimi film: 
Vipera. Dal 1998 collabora con il regista Pupi Avati. Autore 
e regista di numerosi documentari e programmi televisivi, 
ha diretto spot per campagne pubblicitarie e alcuni video-
clip musicali. Ultimo film di Marchesini è “Caro Lucio, ti scrivo”, (2017) dedicato a Lucio Dalla.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 
ore 15.00
Teatro per bambini (dai 3 anni)
La compagnia Teatrale “Pantarei” presenta

        IL MAGO DI OZ
Un ciclone. Una bimba apre gli occhi. Intorno a lei un nuovo 
mondo mai visto, straordinario e incantato. Inizia così il viaggio di 
Dorothy nel meraviglioso Regno di Oz. Il cammino è lungo, ma 
Dorothy non è sola. Lungo la strada incontrerà tre fedeli com-
pagni: lo Spaventapasseri senza cervello, l’Omino di latta senza 
cuore e il Leone senza coraggio. Insieme dovranno affrontare i 
più terribili imprevisti, superare ostacoli e utilizzare tutto il loro 
ingegno… Ma qual è il vero potere del Mago di Oz? Dorothy e 
i suoi strani amici impareranno ad essere solidali gli uni con gli 
altri? Riusciranno a superare le numerose insidie e scoprire final-
mente le proprie qualità nascoste? DOMENICA 17 DICEMBRE 

ore 17,00 Musica (polifonia) arie Natalizie
La Corale SAVANI di Carpi diretta dal Maestro G.P. Violi presenta
UNA NOTTE

La corale “Giuseppe Savani” di Carpi si è costituita 
nel settembre del 1974 e, dal 1985, è diretta dal M° 
Giampaolo Violi. Il repertorio inizialmente era orien-
tato alla polifonia sacra e liturgica, ma si è progres-
sivamente ampliato comprendendo anche brani del 
folklore italiano e internazionale, madrigali, musica 
“leggera” dagli anni ‘40 ai giorni nostri, canzoni pop-
rock, composizioni d‘avanguardia.  Con questa fi-
sionomia la “Savani” si è quindi aperta al confronto 
col mondo della coralità, esibendosi in molte città 
italiane e all’estero: Ungheria, Francia, Germania, 
Croazia, Portogallo, Spagna, Cina. 

Al termine del concerto alle ore 18.30
#AUTORIDICASA ENRICO REGAZZONI · giornalista/scrittore
presenta il proprio romanzo d‘esordio “UNA PARETE SOTTILE”
Enrico Regazzoni, nato a Campogalliano, è giornalista e 
docente, ha scritto per La Repubblica, è stato inviato per 
il settimanale L‘Europeo e direttore editoriale, nonchè arte-
fice del successo del settimanale “D”, “La Repubblica delle 
donne”, dalla nascita dell‘inserto, nel maggio 1996, sino al 
2009. Intervista a cura di Giulia Domati, intermezzi pianisti-
ci di Sara Marri
PS: Per Natale regala un libro

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
ore 17.00
Musica con HARMONIA LUDENS in concerto
TRA CLASSICA E CINEMA

Rocco Malagoli (violino) Matteo Montanari (violoncello) 
Paolo Andreoli (pianoforte).
Un pomeriggio musicale che spazierà da famosi brani classici 
utilizzati nel cinema a colonne sonore di celebri pellicole.

DOMENICA 26 NOVEMBRE 
ore 17.00
Teatro per tutti
VITO presenta

        STORIE DELLA BASSA di Maurizio Garuti
Vito, con i suoi monologhi, porta in scena un mondo.  Il mondo del-
la sua infanzia, le radici della sua maschera emiliana. I protagonisti 
sono donne e uomini padani, personaggi zavattiani legati alla terra 
e al buon cibo e quindi all’amore, simboli di quell’identità che parte 
da Bertoldo, passa per Zavattini e arriva fino a Fellini, quello di Amar-
cord. Ci sono storie vere e storie inventate; personaggi fantastici e 
personaggi reali. Tutti sono accumunati dall‘essere surreali, dal vivere 
nel confine dell’assurdo, cresciuti dove la fame faceva fare i bambini e dove i circhi miseri di 
provincia erano costretti, durante le permanenze, a cucinare i leoni che, essendo magrissimi, 
non sfamavano nessuno. Uno spettacolo di atmosfere, che narra di un mondo, un universo 
surreale e affascinante, quello della Bassa che Zavattini amava descrivere con una riga, che 
quando c‘è la nebbia diventa un tutt‘uno tra cielo e terra.  

DOMENICA 3 DICEMBRE 
ore 15.00
Cinema ragazzi
CHICKEN LITTLE AMICI PER LA PELLE  

2005 · Buena vista Intern. Italia
Genere: ANIMAZIONE
Chicken Little è un pulcino occhialuto e maldestro destinato a salvare 
il mondo da un‘invasione aliena. Tutto prende le mosse da un pez-
zo di cielo (un frammento di un‘astronave) che cade sulla testa del 
protagonista, il quale, in compagnia dei suoi amici Alba Papera, Aldo 
Cotechino e Pesce fuor d’acqua, si ritrova a difendere Oakey Oaks 
da extraterrestri golosi di ghiande, intenzionati a vaporizzare il nostro 
pianeta.

ore 17.00
Cinema per tutti
Genere: DRAMMATICO
Ispirato ad una storia vera.  Il film, senza eccedere nella retorica dell‘in-
seguire i propri sogni e dell‘occasione per ognuno, andando oltre i 
pregiudizi e gli stereotipi, indaga nelle difficoltà e nelle fatiche adole-
scienziali di abbracciare le proprie passioni. L‘amore del protagonista 
a lasciarsi andare, come in una sorta di fuga, di antidoto a colmare 
una carenza affettiva, come barriera tra sè e la difficile e dura realtà 
esterna, sarà la cifra che inverte la rotta di un destino ormai segnato, 
in ambito lavorativo, come avveniva normalmente nelle classi sociali 
alla base della piramide. Poi qualcuno ti legge nell‘anima e ti fà salire 
sul carro che ti porterà dove dovresti essere, nel posto giusto per te, 
quello che il destino ti ha assegnato alla nascita, naturalmente senza 
la tua costanza,la passione, e il sacrificio nulla potrebbe accadere.

DOMENICA 10 DICEMBRE
dalle ore 15,00
TEENAGER PARTY!
Discoteca per i nostri adolescenti, 

             con DJ FEDE D. di Radio Bruno. 
Tutte le hit del momento. 
(E’ gradita l’età dai 12 ai 17 anni!!!!!!)

Ho partecipato con passione alla realizzazione di questa Rassegna per diversi motivi.
Reputo la Montagnola uno spazio da utilizzare il più possibile, con  iniziative di vario 
genere, che possano spaziare dal divertimento, alla  cultura, alla formazione, come 
abbiamo cercato di fare con questa  Rassegna, a servizio della Comunità.
Penso che gli eventi domenicali proposti possano offrire spunto e  volano alle attività 
commerciali del Centro, per avere opportunità di  collaborazione con la Montagnola 
stessa e per offrire ai cittadini  iniziative commerciali e di servizio accattivanti.
I cittadini di conseguenza avranno la possibilità di vivere il paese  in modo più allegro, 
ricco e variegato.
Mi auguro di vedervi numerosi in Montagnola e per le vie del Centro.
Questo è uno dei primi passi che ho fatto per Campogalliano, speriamo  di poter fare 
una bella e lunga camminata insieme!

Guido Lugli
Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili,

Attività Ricreative e Eventi, Promozione del Territorio.

ANTEPRIMA
DOMENICA 22 OTTOBRE ore 18.00
#VIAGGIATORIDICASA video-immagini
3 Campogallianesi DOP sul “Cammino di Santiago”
Tre amici, Solisca, Franco e Giorgio, progettano, sulla carta, una 
spedizione sul percorso più famoso e altrettanto affascinante d’Eu-
ropa, una delle tante “Vie” percorse dai pellegrini sin dall‘antichità. 
Si preparano, sul piano atletico, con lunghe camminate nel nostro 
territorio, sul percorso che collega Campogalliano a Modena, sulle 
piste del Secchia e dell‘area delle Casse e dei laghi, e nelle diverse 
manifestazioni podistiche organizzate sul territorio provinciale. Una 
“impresa” portata spendidamente a termine all‘insegna dell‘amicizia, 
della condivisione e dell‘aiuto reciproco in un approccio laico al significato più profondo dello 
storico “Cammino”. Festeggiare, insieme alla comunità, la buona riuscita del “Cammino” 
vuole essere, anche, un modo per promuovere la più classica e antica forma di “mobilità”, 
la camminata, oltre che ascoltare le loro testimonianze e impressioni, nella breve intervista 
ai protagonisti a cura di Guido Lugli assessore alla Cultura, del Comune di Campogalliano.
Ingresso libero, uscita a libera e consapevole offerta.

INGRESSI
CINEMA / MUSICA

Adulti   5,00
Ragazzi sino a 12 anni e over 65  4,00

Family: 1adulto+1ragazzo  8,00 · 1adulto+2ragazzi  10,00

TEATRO
Adulti  7,00

Ragazzi sino a 12 anni e over 65  6,00
Family: 1adulto+1ragazzo  12,00 · 1adulto+2ragazzi  15,00

(Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno comunicate tempestivamente)

Al termine degli spettacoli delle ore 17.00 apericena!
Prenota al bar prima dell’inizio dello spettacolo!

Non siete tra il pubblico, l‘apericena si può prenotare al n. 059/525451

Ringraziamo i Circoli, le Associazioni di Volontariato,
e le Aziende del territorio, che con il loro prezioso contributo,
garantiscono qualità, e ci auguriamo continuità alla rassegna.

Senza le necessarie sinergie tra diversi soggetti,
questo progetto sarebbe rimasto solo un bel sogno.

GRAZIE!

Assessorato per la Cultura
Eventi & Politiche Giovanili

   CIRCOLO RICREATIVO 
DEI GIOVANI E DEI LAVORATORI 

sala “LA MONTAGNOLA”
aderente ad ARCI



DOMENICA 4 FEBBRAIO 
ore 15.00
Cinema ragazzi
ZOOTROPOLIS 2016 · Walt Disney

Genere: ANIMAZIONE, AVVENTURA, FANTASY
La moderna metropoli di Zootropolis è una città diversa da 
qualsiasi altra. Composta da quartieri differenti come l’elegante 
Sahara Square e la gelida Tundratown, accoglie animali di ogni 
tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, a Zootropolis tutti vivono insieme sere-
namente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la simpatica 
e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un corpo di 
polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile.

ore 17.00
Cinema per tutti
Genere: COMMEDIA
L‘armonia del silenzio. Questa frase potrebbe essere sufficiente a de-
scrivere questa deliziosa pellicola, che per tanti aspetti si può definire 
una piccola opera d‘arte. Nello spettatore alterna emozioni contrap-
poste con una disarmante semplicità e rapidità. Un punto di vista, 
un‘angolazione del tutto originalissima sul mondo sondato dagli altri 
film “al buio” proposti nella rassegna. Riuscire a far ridere sino alle 
lacrime e ad emozioniarsi nel profondo, è la magia del Cinema, che 
solo bravi registi ed autori sono in grado di proporre e raggiungere. 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 
ore 17.00
Cinema per tutti
Genere: COMMEDIA

La vita “normale” di un bambino diventa occasione per fare rifletterere 
sulla cronaca del nostro Paese, per far conoscere la storia di persone 
che attraverso la loro determinazione e la loro “ragione di vita” per la 
legalità, hanno fatto breccia nell‘indifferenza, hanno fatto crescere la 
consapevolezza che ribellarsi allo stato delle cose non solo è possi-
bile ma è anche un dovere. 

DOMENICA 14 GENNAIO 
ore 15.00
Teatro ragazzi
ANDREA DE CARLO presenta

        BIANCANEVE
Andrea de Carlo, appena diplomato all‘istituto Selmi di Mode-
na in lingue, propone questa rappresentazione/spettacolo del 
libro Bianca Neve, che nel 2017 è stata vista da oltre 12.000 
ragazzi della provincia Modenese. Il libro è un romanzo che 
tratta di adolescenti e droga. Lo spettacolo, è caratterizzato 
dalla presenza sul palco di ragazzi tra i 18 e i 20 anni. C‘è chi 
legge, chi si occupa delle luci, chi registra il video. Un‘espe-
rienza molto interessante dove i ragazzi comunicano tra loro, 
su un problema così delicato, senza intermediazione di un filtro “adulto“.
Spettacolo adatto a ragazzi ma soprattutto ai genitori di ragazzi adolescenti.

DOMENICA 21 GENNAIO 
ore 17.00
Musica per tutti i gusti
BERMUDA ACUSTIC TRIO in concerto

Giorgio Buttazzo · chitarra e voce
Andrea „Atto“ Alessi · basso e voce
Lele Veronesi · batteria e percussioni.
Il loro repertorio è un contenitore dove trova spazio qualun-
que genere musicale, dal pop al rock, dal jazz al blues e per-
sino al genere classico, in uno spettacolo che si svolge senza 
soluzione di continuità e nel quale l‘elevato grado di improvvi-
sazione rende ogni concerto diverso dal precedente.

DOMENICA 7 GENNAIO 
ore 15.00
Cinema ragazzi
TROOLS 2016 · 20th Century Fox.

Genere: ANIMAZIONE, AVVENTURA, FANTASY
Partendo per un‘epica avventura che la porterà ol-
tre il mondo da lei conosciuto, Poppy unirà le forze 
con Branch, in una rischiosa missione per salvare i 
suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro 
capo, il re Gristle.

ore 17.00
Cinema per tutti
Genere: DRAMMATICO
Sin dall‘Antica Grecia, l‘uomo “sociale”, sperimenta e scieglie, il mo-
dello a cui si affida per la convivenza pubblica, siano essi modelli 
che soddisfano le ansie individuali, le paure dei singoli, i bisogni par-
ticolari, quindi a volte preferendo modelli che confermino le proprie 
granitiche certezze, altre volte puntando su modelli che rispondano 
ad esigenze e bisogni comuni, quindi con un‘approccio che ha bi-
sogno di uno sforzo di analisi, proposta e azione meno immediato. Il 
film aiuta a riflettere su un tema attualissimo, e centrale per la qualità 
della vita delle attuali generazioni e sopratutto delle prossime.

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
ore 17.00
Teatro per tutti
CORPO DI BACCO

Reading musicale su storie di vino e di straordinaria follia
Di e con Elisa Lolli e Maria Giulia Campioli
Musiche e accompagnamento dal vivo di Alessandro De Nito

DOMENICA 18 FEBBRAIO 
ore 17.00
Musica #ARTISTIDICASA
           LEZIONE/CONCERTO

        LA VOCE NELLA GRANDE MUSICA
Arianna Richeldi · soprano
Raymond Turci · tenore
Denis D’Arcangelo · baritono
Michele Mignone · basso
Sara Marri · pianoforte/docente

DOMENICA 4 MARZO 
ore 17.00
Teatro per tutti · 1948/2018: 70° della Costituzione
GLI UOMINI PER ESSERE LIBERI. 

        Sandro Pertini, il presidente
di Gianni Furlani ·  Regia di Gianni Furlani e Mauro Bertozzi Interpretato da Mauro Bertozzi
Accompagnamento musicale a cura di: Tiziano Bellelli, Riccardo Sgavetti, 
Emanuele Reverberi Immagini multimediali a cura di Lidia Scalabrini
Lo spettacolo che ripercorre tutta la vita del Presidente partendo dalla sua gioventù. Attra-
versa il periodo dell’Italia fascista dando rilevanza al suo impegno di antifascista - pagato a 
caro prezzo - cui segue poi l’immediato dopoguerra, e il suo impegno di politico integerrimo 
fino alla nomina a Presidente della Repubblica, dopo essere stato anche Presidente della Ca-
mera dei Deputati. In questo racconto l’attore Mauro Bertozzi, accompagnato dai musicisti 
e da interventi multimediali fa conoscere Pertini, non solo come politico, ma come uomo che 
attraversa un’epoca. 

DOMENICA 28 GENNAIO 
ore 18.30
Teatro per tutti “per non dimenticare”
La compagnia Teatrale PANTAREI presenta

        L‘OMBRA DEL SILENZIO
L‘ombra del silenzio, è uno spettacolo che nasce per celebrare 
la Giornata della Memoria e che sceglie di dare voce a vittime 
e carnefici. I monologhi e le letture non ripercorrono un itinera-
rio cronologicamente razionale, ma sono legati da un percorso 
emotivo precisamente voluto. Uno spettacolo teatrale sulla Sho-
ah ha prima di tutto il dovere di trasmettere emozioni, la forza 
magica e sublime del teatro, in questo caso, viene prima del con-
testo storico razionale; cercando quindi una drammaturgia “delle 
suggestioni” che domini su una, seppur presente, drammaturgia 
“dei fatti”.
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CIRCOLO RICREATIVO
AL PARCO

“ANGELO GOLDONI”
CENTRO SOCIALE

RICREATIVO 
LA QUERCIA

LE DOMENICHE POMERIGGIO ALLA “MONTAGNOLA”

DAL 5 NOVEMBRE 2017 AL 4 MARZO 2018

Assessorato per la Cultura
Eventi & Politiche Giovanili

   CIRCOLO RICREATIVO 
DEI GIOVANI E DEI LAVORATORI 

sala “LA MONTAGNOLA”
aderente ad ARCI

VIA GARIBALDI, 57 · CAMPOGALLIANO (MO)


