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Parlamento Europeo / Ufficio D'Informazione in Italia

Premio Internazionale Profilo Donna
La 25° Edizione del Premio Internazionale Profilo Donna si terrà:  

VENERDì 11 LUGLIO 2014
PIAZZA CALCAGNINI - FORMIGINE (MO)

con un doppio appuntamento: 
- al mattino, convegno "Donne e Creatività" con focus su estro, professione e concretezza al servizio di progetti e formazione; 
- alla sera, talk show di premiazione. 

Europa, creatività e Made in Italy: sono questi i temi temi principali che verranno trattati in quest’edizione.

Venticinque anni di valorizzazione del talento femminile e dell'emancipazione del ruolo della donna nella società, più di duecentocinquanta professioniste premiate,
oltre duecento collaborazioni, riviste e pubblicazioni, più di trecento interviste radiofoniche e televisive, innumerevoli riconoscimenti tra cui cinque medaglie per
l'impegno profuso nella manifestazione nei confronti delle donne, conferite dal Presidente della Repubblica: è il percorso compiuto da Profilo Donna, dalla sua
nascita fino a oggi.

L'Edizione 2014 gode del patrocinio di Comune di Formigine, Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna e della collaborazione di Europe Direct Modena e
Ufficio d'Informazione del Parlamento europeo a Milano.

L'evento comincerà al mattino con il Convegno "Donne e Creatività" e proseguirà alla sera con il Talk Show di Premiazione. 

Il Convengno "Donne e Creatività", promosso da Profilo Donna, si terrà dalle ore 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Castello di Formigine. 
Dopo i saluti delle autorità tra cui Barbara Forni dell’Ufficio d’informazione a Milano del Parlamento europeo e Antonietta Vastola, Vicesindaco di Formigine, il
convegno sarà introdotto da Cristina Bicciocchi con la giornalista di TRC Ivana D'Imporzano, in veste di moderatrice.
Il primo tema ad essere affrontato sarà “Quando l'estro caratterizza la professione” con gli interventi della creatrice di gioielli Chantecler Maria Elena Aprea, la nota
giornalista e scrittrice Silvana Giacobini, la fotografa Sheila Mckinnon, la chef Marta Pulini, la stilista Regina Schreker e l'architetto Laura Villani.
La seconda parte del convegno verterà su “Talento e concretezza al servizio di progetti e formazione” con gli interventi di Michelina Borsari, direttore Festival
Filosofia, Rosalba Caffo Dallari, presidente nazionale UGAI-Union Garden, Liliana Cosi, étoile internazionale, Deanna Ferretti Veroni, imprenditrice, Mirella Freni,
soprano.
Le conclusioni saranno a cura del pittore Adriano Venturelli che nell'occasione inaugura anche una mostra personale nelle sale del castello. Gli interventi saranno
alternati con letture di brani a cura dell’attrice Franca Lovino. Al termine, presentazione e lancio del progetto Winning Women, un’idea creativa per la raccolta di frasi,
aforismi, dediche autografate dalle nostre premiate indirizzate alle nuove generazioni per diventare e essere Donne Vincenti.

Nel pomeriggio, gli ospiti avranno l'opportunità di visitare alcune delle eccellenti aziende Made in Italy del territorio che apriranno le loro porte per mostrare prodotti e
processi: l'Acetaia Leonardi per conoscere la produzione dell'aceto balsamico di Modena, l'azienda agricola Moscattini per prodotti come il Parmigiano Reggiano, la
casa di moda Maria Grazia Severi. La visita di queste aziende Made in Italy fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. 

Dalle ore 18 fino alle 20.30 sarà inoltre possibile visitare il Museo del Castello. 
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PAROLE e musica per la
rassegna Scena solidale nei
Comuni colpiti dal sisma:
giovedì 10 a San Felice il
recital Per preparare una
città.. occorre una Piazza!
Ricette semiserie in via di
ricostruzione, e venerdì
all’Aia della Corte a Novi,
Nella vecchia azienda
agricola. Musica e la memoria
fondate sul lavoro, con il coro
delle Mondine. Per
Artinscena, mercoledì 9 a
Marano l’omaggio a
Fabrizio De André con il soprano Paola Matarrese e il
chitarrista Marco Graziani (nella foto) e venerdì 11 a
Vignola una dedica a Milva e Gabriella Ferri con il Duo
d’autore (Sabrina Gasparini e Claudio Ughetti). Nel
carnet di Armoniosamente, mercoledì 9 in chiesa a Montale
Si suoni la tromba, con Mario Caldonazzi, Fabio Mattivi
e l’organista Stefano Pellini. E domani al supercinema
Estivo il regista Daniele Gaglianone per introdurre il
film La mia classe.

PRIME VISIONI MODENA E CIRCONDARIO

SPETTACOLARI bande
da parata, drumcorps e
gruppi giovanili da varie
parti del mondo stasera
‘coloreranno’ di musica,
ritmo e caroselli lo stadio di
San Felice, per la 21ª
edizione del festival Quando
la banda passò... organizzato
dalla Roncaglia’s marching
band, con la World Band
Challenge. Domani alle
21.30 in piazzale della Rosa
a Sassuolo, per le Note
d’estate, la tromba di Paolo

Fresu (nella foto) incontra gli archi della Filarmonica
Toscanini, con Daniele Di Bonaventura, direttore e
bandoneonista, per Vinodentro: il mito di Faust e la
passione del vino... Alla festa Pd di Carpi (area
Zanichelli), giovedì 10 i Tupamaros, maestri del folk
rock, ricordano Marco Sghedoni (bassista e fondatore del
gruppo, scomparso dieci anni fa) insieme ai Gang e a
Cisco, e venerdì 11 il Vivace Tour dei Motel Connection
(con Samuel dei Subsonica).

MUSICA
Passa labanda,
squilla la tromba

TEATRI

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle
9 alle 13.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com.

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel.
059-301880, info: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13. Biglietteria telefonica tel.
059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com

RASSEGNE
Così il teatro
ricostruisce

PER TUTTI era
soltanto un matto, tutti
lo evitavano, nessuno
voleva dargli un bacio,
un segno d’amore o di
affetto. La vita
tormentata del pittore
Antonio Ligabue viene
rievocata con
straordinaria intensità
ed emozione da Mario
Perrotta nel monologo
Un bes, con cui ha
vinto il premio Ubu,
l’Oscar del teatro.
Davvero da non
mancare, venerdì 11
alle 21.30 ai Giardini.

A cura di
Stefano Marchetti

UNA madrina d’eccezione, Gina
Lollobrigida, per il 25˚ anniversario
del premio Profilo Donna, che
culminerà in una serata di gala
(condotta da Cristina Bicciocchi con
Marco Senise di Forum) venerdì 11 in
piazza Calcagnini a Formigine. Fra le
premiate di questa speciale edizione

dell’anniversario, anche la stella del
pattinaggio Carolina Kostner, l’attrice
e produttrice Clarissa Burt,
l’imprenditrice modenese Rosaria
Marazzi. La serata sarà punteggiata
dagli interventi musicali dell’orchestra
sinfonica di Cervia, diretta dal m˚
Fulvio Penso.

LamiticaLollo
eCarolinaKostner

fra le signore
di ‘Profilo donna’

IL CARTELLONE

VENERDI’
Gina
Lollobrigi-
da madrina
di ‘Profilo
donna’ a
Formigine

STASERA
A San Felice il festival
di drumcorps e formazioni
da parata. E domani
a Sassuolo Paolo Fresu
e gli archi della ‘Toscanini’

GIOVEDI’EVENERDI’
Nella Bassa riparte
‘Scena solidale’
Mentre Artiscena rende
omaggio a De André,
Milva e Gabriella Ferri

DANONPERDERE

Ligabuerivive
nelBesdiPerrotta

MODENA

RAFFAELLO MULTISALA

Via Formigina n. 380. 059357502.

Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 1)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 21,30 sab.20,20 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 2)

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.
Fer. 21 sab.20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30.

(SALA 3)

Synecdoche new york
Con Philip Seymour Haoffman, Catherine Keener re-

gia di Charlie Kaufman.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 16,50 - 19,10. (SALA 4)

Un insolito naufrago nell’inquieto
mare d’oriente
Con Sasson Gabai, Baya Belal regia di Sylvain Esti-

bal.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 4)

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 21,30 sab.20,20 fest. 16,30 - 18,30. (SA-

LA 5)

Le week end
Con Jim Broadbent, Lindsay Duncan regia di Roger

Michell.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

Quel che sapeva maisie
Con Julianne Moore, Steve Coogan regia di David

Siegel, Scott McGehee.

Fer. 21 sab.20,30 fest. 18,30. (SALA 6)

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Sab.22,30 fest. 16,30 - 21,30. (SALA 6)

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.

Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 18,30 - 20,40 - 22,40 fest. 16,20 - 18,30 -

20,40 - 22,40.

Film in lingua originale
Mart.17,30 - 21 X - MeN.

Insieme per forza

Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 18,10 - 20,25 - 22,40 fest. 15,55 - 18,10 -

20,25 - 22,40.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 18,10 - 20,45 - 22,40 fest. 16,15 - 18,10 -

20,45 - 22,40.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 18,10 - 20,30 - 22,45 fest. 16 - 18,10 -

20,30 - 22,45.

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.
Fer. 18 - 20,30 - 22,40 fest. 16 - 18 - 20,30 -

22,40.

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.

Fer. 18,10 - 20,35 - 22,45 fest. 16 - 18,10 -

20,35 - 22,45.

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.

Ore 18 - 20,10 (no mart).

X-mEn - Giorni di un futuro passato
Con Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence

regia di Bryan Singer.

Fer. 21 fest. 18,20 - 21.

Edge of tomorrow - Senza domani
Con Tom Cruise, Emily Blunt regia di Doug Liman.

Fer. 20,2022,35 fest. 15,50 - 20,20 - 22,35.

1303
Con Mischa Barton, Rebecca De Mornay regia di Mi-

chele Taverna.

Ore 20,45 (no mart).

Il magico mondo di oz
Regia di Dan St. Pierre, Will Finn.

Fer. 18,10 fest. 16,10 - 18,10.

Goool!
Regia di Juan Josè Campanella.

Fer. 18,20 fest. 16,15.

Rassegna
Fer. 18 - 21,15 fest. 16 - 18 - 21,15 WONDeR-

LAND.

SUPERCINEMA ESTIVO

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.

Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

Smetto quando voglio
Con Neri Marcorè, Valeria Solarino regia di Sydney

Sibilia.

Ore 21,30.

CARPI

ARENA STADIO

Area Stadio - Via Ugo da Carpi, 27/B.

Rassegna
Ore 21,30.

Anita b.

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50 - anziani €

3,50 - Film 3D int. € 10 - rid. € 7.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

(CINE LUNA)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

(CINE SOLE)

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

(CINE TERRA)

MIRANDOLA

ARENA CINE ESTATE

Piazza Marelli.

Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

La mafia uccide solo d’estate
Con Cristiana Capotondi, Pierfranceso Diliberto re-

gia di Pierfranceso Diliberto.

Ore 21,30.

RAVARINO

ARCADIA

Parco Via Curiel.
Prossima apertura
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A San Felice il festival
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da parata. E domani
a Sassuolo Paolo Fresu
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Nella Bassa riparte
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Mentre Artiscena rende
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DANONPERDERE
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MODENA

RAFFAELLO MULTISALA

Via Formigina n. 380. 059357502.

Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 1)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 21,30 sab.20,20 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 2)

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.
Fer. 21 sab.20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30.

(SALA 3)

Synecdoche new york
Con Philip Seymour Haoffman, Catherine Keener re-

gia di Charlie Kaufman.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 16,50 - 19,10. (SALA 4)

Un insolito naufrago nell’inquieto
mare d’oriente
Con Sasson Gabai, Baya Belal regia di Sylvain Esti-

bal.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 4)

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 21,30 sab.20,20 fest. 16,30 - 18,30. (SA-

LA 5)

Le week end
Con Jim Broadbent, Lindsay Duncan regia di Roger

Michell.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

Quel che sapeva maisie
Con Julianne Moore, Steve Coogan regia di David

Siegel, Scott McGehee.

Fer. 21 sab.20,30 fest. 18,30. (SALA 6)

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Sab.22,30 fest. 16,30 - 21,30. (SALA 6)

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.

Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 18,30 - 20,40 - 22,40 fest. 16,20 - 18,30 -

20,40 - 22,40.

Film in lingua originale
Mart.17,30 - 21 X - MeN.

Insieme per forza

Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 18,10 - 20,25 - 22,40 fest. 15,55 - 18,10 -

20,25 - 22,40.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 18,10 - 20,45 - 22,40 fest. 16,15 - 18,10 -

20,45 - 22,40.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 18,10 - 20,30 - 22,45 fest. 16 - 18,10 -

20,30 - 22,45.

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.
Fer. 18 - 20,30 - 22,40 fest. 16 - 18 - 20,30 -

22,40.

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.

Fer. 18,10 - 20,35 - 22,45 fest. 16 - 18,10 -

20,35 - 22,45.

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.

Ore 18 - 20,10 (no mart).

X-mEn - Giorni di un futuro passato
Con Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence

regia di Bryan Singer.

Fer. 21 fest. 18,20 - 21.

Edge of tomorrow - Senza domani
Con Tom Cruise, Emily Blunt regia di Doug Liman.

Fer. 20,2022,35 fest. 15,50 - 20,20 - 22,35.

1303
Con Mischa Barton, Rebecca De Mornay regia di Mi-

chele Taverna.

Ore 20,45 (no mart).

Il magico mondo di oz
Regia di Dan St. Pierre, Will Finn.

Fer. 18,10 fest. 16,10 - 18,10.

Goool!
Regia di Juan Josè Campanella.

Fer. 18,20 fest. 16,15.

Rassegna
Fer. 18 - 21,15 fest. 16 - 18 - 21,15 WONDeR-

LAND.

SUPERCINEMA ESTIVO

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.

Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

Smetto quando voglio
Con Neri Marcorè, Valeria Solarino regia di Sydney

Sibilia.

Ore 21,30.

CARPI

ARENA STADIO

Area Stadio - Via Ugo da Carpi, 27/B.

Rassegna
Ore 21,30.

Anita b.

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50 - anziani €

3,50 - Film 3D int. € 10 - rid. € 7.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

(CINE LUNA)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

(CINE SOLE)

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

(CINE TERRA)

MIRANDOLA

ARENA CINE ESTATE

Piazza Marelli.

Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

La mafia uccide solo d’estate
Con Cristiana Capotondi, Pierfranceso Diliberto re-

gia di Pierfranceso Diliberto.

Ore 21,30.

RAVARINO

ARCADIA

Parco Via Curiel.
Prossima apertura
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Premio internazionale "Profilo Donna" compie 25 anni

ˇL'11 luglio a Formigine premiate Silvia Costa e Carolina Kostner

Bologna,  8 lug. (TMNews) - La neo presidente della commissione
Cultura del Parlamento europeo Silvia Costa e la campionessa di
pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner, ritireranno l'11 luglio
a Formigine, nel modenese, il Premio internazionale "Profilo
Donna" giunto alla sua 25esima edizione. Assieme a loro sono
state premiate per il 2014 altre otto donne impegnate nel mondo
imprenditoriale, culturale e sociale. Madrina speciale della
serata sarGina Lollobrigida, simbolo di emancipazione e
intraprendenza femminile.

Profilo Donna, ha commentato l'ideatrice Cristina Bicciocchi "
diventato un movimento di pensiero che, di volta in volta, si
unisce a tante altre associazioni femminili, senza preconcetti,
dando vita a iniziative collaterali di vario genere per
approfondire tematiche importanti". Oggi, secondo la presidente
del premio, c'"consapevolezza tra le donne e la volontdi fare
rete e unirsi su temi importanti per far crescere relazioni,
creare gruppo e mettere le basi per collegamenti tra diverse
realt.

(segue)

Pat
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Premio internazionale "Profilo Donna" compie 25 anni -2-

ˇ

Bologna,  8 lug. (TMNews) - Oltre a Costa e Kostenr verranno
premiate: il prefetto di Brescia Narcisa Livia Brassesco Pace, la
manager Clarissa Burt, il magistrato Paola Di Nicola, il
presidente Ordine del Nocino Vania Franceschelli, la stilista
Jessica Giuliani, le imprenditrici Rosaria Marazzi e Francesca
Mozer, e la presidente della Fondazione Francesca Rava NPH Italia
Onlus, Mariavittoria Rava.

A loro verrconsegnato un sole ingentilito con un gioiello
centrale, creato da Carlo Baldessari con la tecnica di vetro e
cristallo riciclato: simboleggia i nuovi modelli femminili di
riferimento nella societcivile.

Dalla sua nascita 25 anni fa ad oggi "Profilo Donna" ha lavorato
per la valorizzazione del talento femminile e dell'emancipazione
del ruolo della donna nella societ premiando pi di
duecentocinquanta professioniste, realizzando riviste,
pubblicazioni e interviste radiofoniche e televisive e ricevendo
riconoscimenti tra cui cinque medaglie per l'impegno profuso
nella manifestazione nei confronti delle donne, conferite dal
Presidente della Repubblica. L'11 luglio, oltre alla premiazione,
sarpromosso il convegno "Donne e Creativit con focus su
estro, professione e concretezza al servizio di progetti e
formazione.

Pat

 081806 LUG 14
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Premio Internazionale Profilo Donna 2014, il Castello di Formigine ospita la XXV edizione

PREMIO INTERNAZIONALE PROFILO DONNA 2014, IL
CASTELLO DI FORMIGINE OSPITA LA XXV EDIZIONE 
Scritto da  Redazione Martedì, 08 Luglio 2014 18:10 Stampa Email

Foto di Claudio Vincenzi

Il Premio Internazionale Profilo Donna compie 25 anni e li festeggia in grande stile, venerdì 11 luglio, nella suggestiva

cornice di piazza Calcagnini, a Formigine(Mo), di fronte al Castello Medievale.

Modena, 8 luglio 2014 - di Manuela Fiorini -

Il Premio, che ogni anno viene assegnato a donne che si sono distinte nel campo dell'imprenditoria, dell'arte, dello

sport, dell'economia, della finanza, con particolare attenzione ai giovani talenti, nasce negli anni Ottanta da un'idea

di Cristina Bicciocchi, attuale Presidente. "L'idea di un premio a professioniste di eccellenza – afferma Bicciocchi – è

nata in sordina venticinque anni fa e, finalmente, oggi, vive la sua maturità, perché le capacità femminili inespresse e il

momento storico favorevole fanno da leva a Profilo Donna, che è un progetto di comunicazione e di rete. In questo modo,

sappiamo che la società e le donne sono pronte ad accettare l'espressione delle doti femminili nelle professioni, nei ruoli

istituzionali, politici, imprenditoriali, sportivi. Oggi, Profilo Donna è diventato un movimento di pensiero che, di volta in

volta, si unisce a tante altre associazioni femminili, senza preconcetti, dando vita a iniziative collaterali di vario genere per

approfondire tematiche importanti. Sono contenta che oggi ci sia consapevolezza tra le donne e la volontà di fare rete e

unirsi su temi importanti per far crescere relazioni, creare gruppo e mettere le basi per collegamenti tra diverse realtà".

LOGIN

AMICI ANIMALIAMICI ANIMALI SALUTE E BENESSERESALUTE E BENESSERE NUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIE CIBUS ON LINECIBUS ON LINE DOVE ANDIAMO?DOVE ANDIAMO?
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A ricevere il Premio 2014 saranno Narcisa Livia Brasseco Pace, Prefetto di Brescia, Clarissa Burt, manager, Silvia

Costa, giornalista ed europarlamentare, Paola di Nicola, magistrato e autrice del libro "La Giudice. Una donna in

Magistratura", Vania Franceschelli, promotore finanziario e Presidente dell'Ordine del Nocino, Jessica Giuliani,

giornalista e stilista, Carolina Kostner, campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, Rosaria Marazzi, imprenditrice,

scomparsa lo scorso mese di aprile, Francesca Mozer, imprenditrice turistica e Mariavittoria Rava, presidente della

Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus.

Fittissimo il programma, preceduto, giovedì 10 luglio, alle 18.30, presso il Modena Golf & Country Club di Formigine,

dalla presentazione di quattro giovani creative, Victoria Vasquez Jurado, cantante, Ilaria Marchione, fotografa, Matilde

Baldassarri, creatrice di bijoux, e Matilde Ziccardi, aspirante organizzatrice di eventi. Venerdì 11, i lavori si aprono alle

ore 10, presso la Sala del Consiglio Comunale del Castello di Formigine, con il convegno "Donne e creatività", presentato

da Cristina Bicciocchi di Profilo Donna e dalla giornalista di TRC Ivana D'Imporzano. La prima parte disquisirà sul tema

"Quando l'estro incontra la professione" con gli interventi di Maria Elena Aprea, creatrice di gioielli, Silvana Giacobini,

giornalista e scrittrice, Sheila Mckinnon, fotografa, Marta Pulini, chef, Regina Schreker, stilista e Laura Villani,

architetto. La seconda parte, invece, è dedicata al "Talento e concretezza al servizio di progetti e formazione", con la

partecipazione di Michelina Borsari, direttore del Festival Filosofia, Rosalba Caffo Dallari, presidente nazionale UGAI-

Union Garden, Liliana Cosi, étoile internazionale, Deanna Ferretti Veroni, imprenditrice, e Mirella Freni, soprano. Al

termine, il pittore Adriano Venturelli inaugurerà la sua mostra personale nelle sale del castello. Gli interventi saranno

intervallati da letture a cura dell'attrice Franca Lovino. La sera, dalle 21, Piazza Calcagnini farà da sfondo alla cerimonia

di premiazione, che prevede la partecipazione del gruppo di danze storiche di Formigine "Oltre il Castello" in costume

ottocentesco e l'esibizione delle "Bandiere dei due Mondi" su progetto artistico di Laura Villani. A seguire, il Gran Galà,

che vede come madrina della serata Gina Lollobrigida, simbolo di emancipazione e intraprendenza femminile.
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SASSUOLO, FORMIGINE

— SASSUOLO —

COMINCIANO ad arrivare i pri-
mi risultati dell’operazione deno-
minata ‘The Untouchables’, gli in-
toccabili, condotta dalla guardia
di finanza di Modena e il commis-
sariato di Sassuolo per contrasta-
re il fenomeno dell’usura nel di-
stretto ceramico, in particolare
nell’area tra Sassuolo e Casalgran-
de.
All’alba di lunedì, i militari del
Nucleo polizia tributaria delle
fiamme gialle e gli agenti della po-
lizia sono stati impegnati in nu-
merose perquisizioni in abitazio-
ni, aziende, locali pubblici e pizze-
rie del comprensorio ceramico
che sono state ritenute di interes-
se per l’inchiesta.

L’INDAGINE è in corso da di-
verso tempo e prevede controlli

da parte degli inquirenti sui conti
bancari, appostamenti, verifiche
sul territorio. Sotto esame la possi-
bilità che semplici cittadini o
aziende di varia dimensione colpi-
te dalla crisi possano rivolgersi a
strozzini per ottenere liquidità da
restituire poi a tassi di interesse

esorbitanti.
Il blitz scattato l’altro giorno ha
portato al momento a due denun-
ce — due quarantenni italiani e re-
sidenti in zona — ( il reato non è
stato reso noto), a un maxi seque-
stro di assegni, cambiali e denaro
(centinaia di migliaia di euro, ve-

rosimilmente frutto di attività le-
gata all’usura), oltre all’acquisizio-
ne di una copiosa documentazio-
ne contabile e non. Documenta-
zione che verrà attentamente ana-
lizzata dagli investigatori e da cui
potranno scaturire elementi utili
per intensificare e allargare even-
tualmente l’indagine.

PER L’OPERAZIONE di guar-
dia di finanza e polizia sono stati
impiegati oltre settanta uomini
— parte in borghese e parte in di-
visa—, intervenuti contempora-
neamente su tutti gli obiettivi
all’interno del distretto ceramico.
Questa operazione rientra in una
più ampia indagine in corso alla
Procura di Modena per usura e
non è escluso che possa centrare
altri risultati nelle prossime setti-
mane.

Gianpaolo Annese

STRONCATO da unmalore, forse un arresto cardiaco, mentre faceva
sosta in una stazione di servizio nei pressi di Como. E’ deceduto ieri
all’età di quasi 81 anni Annibale Guidetti, autotrasportatore ancora in
attività e molto conosciuto a Fiorano. I funerali sono previsti per domani.

L’APPUNTAMENTO VENERDÌ IN PIAZZA

‘Profilo donna’ si prepara
a illuminare Formigine

— FORMIGINE —

QUASI 285.000 euro per l’edilizia scolastica del
territorio comunale sbloccati dal patto di stabilità e
stanziati dal governo fanno piazzare Formigine al se-
condo posto della graduatoria a livello provinciale.
Per Formigine, il finanziamento complessivo ammon-
ta a 284.681,83 euro, di cui 219.696,75 per le
#scuolesicure e 64.985,08 per le #scuolebelle. Per
quanto riguarda la voce #scuolesicure, 60.777,19 eu-
ro saranno utilizzati per un interventi di manutenzio-
ne della copertura della palestra della scuola Don Mi-
lani di Casinalbo; 14.251,14 euro per un intervento

di manutenzione della copertura della palestra della
scuola Fiori di Magreta; 49.829,15 euro per il primo
stralcio (piano terra) dei lavori di sostituzione degli
infissi interni ed esterni della scuola Don Mazzoni di
Corlo; 69.551,27 per il secondo stralcio (1˚ piano)
dei lavori di sostituzione degli infissi interni ed ester-
ni della scuola Don Mazzoni di Corlo e 25.288 euro
per lavori di sostituzione degli infissi interni della
scuola Fiori di Magreta. Tutti questi interventi do-
vranno essere aggiudicati entro il 31 ottobre 2014.
Mentre per il prossimo triennio si attende il finanzia-
mento richiesto (900mila euro) per le medie Fiori.

FIORANOAUTOTRASPORTATORESTRONCATODA INFARTO

IL CASO OPERAZIONE CONGIUNTA DI FINANZA E POLIZIA

Usura, blitz in locali e pizzerie
Sequestrati assegni e denaro

Perquisite anche case e aziende: due persone denunciate

— FORMIGINE —

L’EVENTO di Premiazione
Internazionale di Profilo Don-
na è giunto alla sua XXV edi-
zione: l’iniziativa che valoriz-
za i talenti professionali fem-
minili e l’emancipazione della
donna nella società, quest’an-
no si celebrerà venerdì 11 in
piazza Calcagnini a Formigine
con una giornata piena di ap-
puntamenti, che avrà il suo cul-
mine con la premiazione sera-
le delle ‘dieci donne dell’an-
no’. A partire dalle 10 si terrà,
presso la Sala del Consiglio Co-
munale del Castello di Formi-
gine, il convegno ‘Donne e cre-
atività’ con gli interventi di Mi-
chelina Borsari, direttore Festi-
val Filosofia, e altri numerosi
ospiti. Durante il pomeriggio
l’Acetaia Leonardi, l’Azienda
Agricola Moscattini e la Casa
di moda Maria Grazia Severi
apriranno le porte al pubblico.
A seguire appuntamento alle
21 di nuovo in piazza per il
talk show di premiazione con
la presenza speciale di Gina
Lollobrigida. Il premio ‘Profi-

lo Donna 2014’ è realizzato
dall’artista Carlo Baldassari no-
to per la sua creatività e atten-
zione per l’ambiente. «Il Castel-
lo medievale è la cornice più
adatta per ospitare il lavoro di
Profilo Donna, un gruppo uni-
to e appassionato che mette in
luce da 25 anni l’importanza
delle donne nella nostra socie-
tà» annuncia Cristina Biccioc-
chi, ideatrice e responsabile
del Premio Internazionale di
Profilo Donna. Aggiunge il
sindaco Maria Costi: «Siamo
onorati di ospitare questo im-
portante evento che darà risal-
to al territorio modenese e alle
sue eccellenze». L’evento gode
del patrocinio del Comune di
Formigine, Provincia di Mode-
na, Regione e della collabora-
zione del Parlamento Europeo
di Milano. Presenti ieri alla
presentazione anche Vania
Franceschelli, presidente Ordi-
ne del Nocino e responsabile
estero dell’Associazione Nazio-
nale Promotori, e Jessica Giu-
liani, stilista e giornalista, en-
trambe candidate al Premio.

Giulia Setti

Nella foto a partire
da sinistra: Jessica
Giuliani, stilista e

giornalista; Cristina
Bicciocchi,

ideatrice Premio
Profilo Donna;

Maria Costi,
sindaco Formigine;
Antonietta Vastola,

vicesindaco; Vania
Franceschelli,

presidente Ordine
del nocino e
consulente
finanziario

Formigine, sbloccati quasi 285mila euro per le scuole

INDAGINE ESTESA

I controlli hanno coinvolto
anche il territorio
reggiano di Casalgrande
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EVENTO A Cavezzo la ‘reginetta’ uscente Ilaria Alfonso consegnerà la fascia alla nuova ‘bellissima’

Miss Modena, domani la consegna della fascia
Balletti e sfilate in costume davanti agli occhi della giuriaL a fascia di Miss Mo-

dena verrà assegnata
quest’anno a Cavezzo. La
proclamazione avverrà
domani presso il centro
polivalente «Villa Giar-
dino» per uno show in-
terpretato dalle ragazze
di Miss Italia che preve-
de balletti coreografici,
sfilate di costumi da ba-
gno, momenti di anima-
zione, effetti scenici, gio-
chi di luce e le imman-
cabili sfilate sotto lo
sguardo attento della
giuria.

La manifestazione a-

vrà un nuovo format che
comprenderà due mo-
menti di proclamazione.
Il primo per l’asse gna-
zione del titolo di Miss
Miluna Cavezzo 2014 e
delle fasce satellite di
Miss Rocchetta Bellezza,

Miss Wella Professionals
e Miss Liceo Modena. Si
proseguirà con una sfila-
ta moda mare firmata Li-
nea Sprint, per conclu-
dersi poi con la procla-

mazione della nuova
Miss Modena 2014 regi-
netta che entrerà a pieno
titolo nell’albo d’oro e
che per un anno intero
sarà la più bella di Mo-

dena e provincia.
Una fascia che la nuo-

va ‘bellissima’ e re d i t e r à
dalla re ginetta dello
scorso anno, la miss Ila-
ria Alfonso.

EVENTO Venerdì la cerimonia a Formigine. Madrina sarà Gina Lollobrigida

Profilo donna, ecco le premiate di quest’anno:
da Carolina Kostner a Clarissa Burt

S i terrà venerdì nella piaz-
za Calcagnini di Formigi-

ne, ai piedi del castello me-
dievale, l’edizione 2014 di
Profilo Donna. S'inizierà al
mattino con il convegno
«Donne e Creatività» con fo-
cus su estro, professione e
concretezza al servizio di
progetti e formazione; alla
sera appuntamento per il
talk show di premiazione in
piazza, importante vetrina
per le 10 donne dell'anno.

Le premiate 2014 sono:
Narcisa Livia Brassesco Pa-
ce, prefetto di Brescia; Cla-
rissa Burt, manager; Silvia
Costa, europarlamentare;
Paola Di Nicola, magistrato;
Vania Franceschelli, presi-
dente Ordine del Nocino;
Jessica Giuliani, stilista; Ca-
rolina Kostner, campionessa
di pattinaggio su ghiaccio;
Rosaria Marazzi, imprendi-
trice; Francesca Mozer, im-
prenditrice turistica; Maria-
vittoria Rava, presidente del-
la Fondazione Francesca Ra-
va NPH Italia Onlus.

ll premio che sarà loro con-
segnato è realizzato da Carlo
Baldessari: un sole ingentili-
to con un gioiello centrale,
creato con la rara tecnica di
vetro e cristallo riciclato.
Simboleggia i nuovi modelli
femminili di riferimento nel-
la società civile. L'idea di Cri-
stina Bicciocchi, presidente
Premio Internazionale Pro-
filo Donna, ha le radici alla
fine degli ottanta quando l'e-
mancipazione femminile era

in pieno dibattito e i ruoli di
management statisticamen-
te affidati agli uomini. Tanta
strada è stata fatta e molti i
traguardi raggiunti.

«L'idea di un premio a pro-
fessioniste di eccellenza è na-
ta in sordina venticinque an-
ni fa, e finalmente oggi vive
la sua maturità; perché le ca-
pacità femminili inespresse
e il momento storico favore-
vole, fanno da leva a Profilo
Donna che è un progetto di
comunicazione e di rete - af-
ferma Bicciocchi -. In questo
modo sappiamo che la socie-
tà e le donne sono pronte ad
accettare l'espressione delle
doti femminili nelle profes-
sioni, nei ruoli istituzioni,
politici, imprenditoriali,
sportivi. Quello che ci grati-
fica maggiormente è che
Profilo Donna è diventato un
movimento di pensiero che,
di volta in volta, si unisce a
tante altre associazioni fem-
minili, senza preconcetti,
dando vita a iniziative colla-
terali di vario genere per ap-
profondire tematiche impor-
tanti: dall'economia all'arte,
dai giovani talenti alla comu-
nicazione, dalla finanza allo
sport. Sono contenta che og-
gi ci sia consapevolezza tra le
donne e la volontà di fare rete
e unirsi su temi importanti
per far crescere relazioni,
creare gruppo e mettere le
basi per collegamenti tra di-
verse realtà».

Madrina speciale della se-
rata Gina Lollobrigida.Maria Vittoria Rava, Carolina Kostner e Narcisa Brassesco Pace

Al centro polivalente

«Villa Giardino» uno

show interpretato dalle

ragazze di Miss Italia
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LAVORO ANNUNCI ASTE

COMUNI: MODENA CARPI SASSUOLO MIRANDOLA FORMIGINE MARANELLO CASTELFRANCO VIGNOLA PAVULLO

SI PARLA DI FISCO FACILE DELITTO DI CONCORDIA SUPERCAR REGIONALI 2014 ALLUVIONE TERREMOTO EMILIA

Sei in:

09 luglio 2014

FORMIGINE. Dieci creative all’avanguardia. Venerdì il castello saluterà le
vincitrici di Profilo Donna 2014. Un riconoscimento internazionale, giunto alla
venticinquesima edizione, per le figure femminili distintesi nei loro settori.
«Siamo onorati di ospitare l’evento - ha detto il sindaco, Maria Costi - è un
tema nazionale, Formigine come sempre è all’avanguardia». Le rappresentanti
in rosa ritireranno alle 21 il premio nella serata di gala in piazza Calcagnini.
Tra loro, Jessica Giuliani e Vania Franceschelli. La figlia di Anna Marchetti,
modenese, ha ereditato dalla madre i geni per la moda. Come stilista ha
ricevuto la corona del Mary of Modena e creato il Fashion Musical. «Cerco di
mettere il cuore, l’entusiasmo - ha spiegato Giuliani - e di calcare le ombre di

mia mamma. Sono felice che sia a Formigine: ci abitavano i miei nonni».
L’altra, castelfranchese, è stata la prima donna dopo decenni ammessa al
board della Federazione europea dei consulenti e intermediari finanziari. È
anche a capo dell’Ordine del Nocino Modenese. «C’è bisogno di più donne -
ha detto Franceschelli - ho fatto esperienza con estrema umiltà, sono per la
meritocrazia». Ambedue sono laureate in Giurisprudenza. Premio alla
memoria per l’imprenditrice delle ceramiche Rosaria Marazzi, deceduta lo
scorso 15 aprile. Narcisa Livia Brassesco Pace, prefetto di Brescia, e Paola Di
Nicola, magistrato a Roma, rappresentano l’impegno femminile in tribunale.
Premi anche per Silvia Costa (parlamentare europea), Carolina Kostner
(pattinaggio artistico), Francesca Mozer (imprenditrice turistica), Clarissa Burt,
ambasciatrice Usa della campagna Walking Africa, e Mariavittoria Rava, attiva
nel sociale con i Nuestros Pequeños Hermanos (Nostri Piccoli Fratelli), già in
prima linea dopo il sisma nella Bassa. La madrina è Gina Lollobrigida. Ci
saranno musiche della Sinfonica di Cervia e costumi d’epoca.

Gabriele Farina
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FORMIGINE. Oggi scatta il prologo della venticinquesima edizione di Profilo
Donna, il riconoscimento internazionale per esponenti rosa che si sono distinte
nei loro campi. Alle 18.30, al Modena Golf & Country Club, saranno premiate
quattro giovani promesse creative: Victoria Vacquez Jurado (cantante), Ilaria
Marchione (fotografa), Matilde Baldessari (artista) e Matilde Ziccardi (aspirante
organizzatrice d’eventi). Ricco il programma di domani: alle 10 del mattino la
sala consiliare ospiterà il convegno Donne e Creatività. Per “Quando l’estro
caratterizza la professione” interverranno la creatrice di gioielli Maria Elena
Aprea, la scrittrice Silvana Giacobini, la fotografa Sheila Mckinnon, la chef
Marta Pulini, la stilista Regina Schreker e l’architetto Laura Villani. In “Talento

e concretezza al servizio di progetti e formazione” ecco Michelina Borsari,
direttore del Festival della Filosofia, la fotografa Rosalba Caffo Dallari, la
ballerina Liliana Cosi, l’imprenditrice Deanna Ferretti Veroni e il soprano
Mirella Freni. Alle 21, davanti al Castello, la cerimonia di premiazione.
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FORMIGINE. Un gala sotto le stelle per rilanciare il ruolo della donna nella
società. Piazza Calcagnini ha ospitato venerdì sera la venticinquesima
edizione di Profilo Donna. Il castello illuminato, il cielo terso e la luna piena
erano segni di speranza per superare le violenze rivolte verso il genere
femminile e l’assoluta parità con gli uomini. «Dobbiamo credere nelle nostre
possibilità - ha confidato Gina Lollobrigida, madrina dell’evento - le donne
hanno sempre bisogno di essere amate ed esaltate». Tra le donne salite sul
palco anche Maria Costi, primo sindaco rosa di Formigine: «il premio è un
riconoscimento per il coraggio delle donne, ci auguriamo un futuro roseo nei
diversi ruoli». Genuinamente emozionata Carolina Kostner, stella del
pattinaggio artistico, premiata dall’assessore allo Sport Simona Sarracino. «Ho
una giovane età e poca esperienza - ha affermato - all’inizio pensavo alle
medaglie, ma quando ho avuto il bronzo di Soci al collo ho capito che
l’importante era il percorso». Toccante la presenza di Caterina Severi al posto
della madre Rosaria Marazzi, scomparsa il 15 aprile. «Per me è ancora
presente - ha detto - spero di vincere il premio per quanto farò». Il coraggio

accomuna le dieci premiate. «Da mia madre - ha raccontato la stilista
modenese Jessica Giuliani, figlia di Anna Marchetti - ho imparato il coraggio
anche nell’affrontare gli insuccessi». Coraggio vuol dire anche cambiare vita.
Mariavittoria Rava era un avvocato prima di dedicarsi al volontariato con i
Nuestros Pequeños Hermanos (“Nostri piccoli fratelli”). «È un’esperienza che ti
fa sentire piccola - ha detto - acquisisci consapevolezza nei tuoi mezzi e dai
coraggio agli altri». Silvia Costa da giornalista è diventata presidente della
Commissione Cultura di Bruxelles. «Cerco di dare voce alle donne che non
hanno voce - ha spiegato - in generale si dovrebbe fare di più». Vania
Franceschelli, presidente dell’Ordine del Nocino, è una “mosca bianca” nel
mondo dei consulenti finanziari. «Ancora deve essere fatto molto per la parità -
ha detto sul palco - il premio è per tutti coloro che mi hanno appoggiato». «A
Napoli - ha detto Paola Di Nicola, magistrato - ho scoperto che non sempre c’è
il rispetto per le donne in toga. Non dobbiamo imitare l’esercizio del potere da
parte degli uomini, ma essere quello che siamo». Premi anche per
l’imprenditrice Francesca Mozer, il prefetto Narcisa Livia Brassesco Pace
(«sono aumentate le denunce per violenze e stalking») e la “modella sociale”
Clarissa Burt («spero in un’edizione americana»).
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FORMIGINE. Un gala sotto le stelle per rilanciare il ruolo della donna nella
società. Piazza Calcagnini ha ospitato venerdì sera la venticinquesima
edizione di Profilo Donna. Il castello illuminato, il cielo terso e la luna piena
erano segni di speranza per superare le violenze rivolte verso il genere
femminile e l’assoluta parità con gli uomini. «Dobbiamo credere nelle nostre
possibilità - ha confidato Gina Lollobrigida, madrina dell’evento - le donne
hanno sempre bisogno di essere amate ed esaltate». Tra le donne salite sul
palco anche Maria Costi, primo sindaco rosa di Formigine: «il premio è un
riconoscimento per il coraggio delle donne, ci auguriamo un futuro roseo nei
diversi ruoli». Genuinamente emozionata Carolina Kostner, stella del
pattinaggio artistico, premiata dall’assessore allo Sport Simona Sarracino. «Ho
una giovane età e poca esperienza - ha affermato - all’inizio pensavo alle
medaglie, ma quando ho avuto il bronzo di Soci al collo ho capito che
l’importante era il percorso». Toccante la presenza di Caterina Severi al posto
della madre Rosaria Marazzi, scomparsa il 15 aprile. «Per me è ancora
presente - ha detto - spero di vincere il premio per quanto farò». Il coraggio

accomuna le dieci premiate. «Da mia madre - ha raccontato la stilista
modenese Jessica Giuliani, figlia di Anna Marchetti - ho imparato il coraggio
anche nell’affrontare gli insuccessi». Coraggio vuol dire anche cambiare vita.
Mariavittoria Rava era un avvocato prima di dedicarsi al volontariato con i
Nuestros Pequeños Hermanos (“Nostri piccoli fratelli”). «È un’esperienza che ti
fa sentire piccola - ha detto - acquisisci consapevolezza nei tuoi mezzi e dai
coraggio agli altri». Silvia Costa da giornalista è diventata presidente della
Commissione Cultura di Bruxelles. «Cerco di dare voce alle donne che non
hanno voce - ha spiegato - in generale si dovrebbe fare di più». Vania
Franceschelli, presidente dell’Ordine del Nocino, è una “mosca bianca” nel
mondo dei consulenti finanziari. «Ancora deve essere fatto molto per la parità -
ha detto sul palco - il premio è per tutti coloro che mi hanno appoggiato». «A
Napoli - ha detto Paola Di Nicola, magistrato - ho scoperto che non sempre c’è
il rispetto per le donne in toga. Non dobbiamo imitare l’esercizio del potere da
parte degli uomini, ma essere quello che siamo». Premi anche per
l’imprenditrice Francesca Mozer, il prefetto Narcisa Livia Brassesco Pace
(«sono aumentate le denunce per violenze e stalking») e la “modella sociale”
Clarissa Burt («spero in un’edizione americana»).
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25° anniversario del Premio Internazionale Profilo Donna: le magnifiche 10
Pubblicato 13 domenica 2014 11:56

(Sesto Potere) – Modena  - 13 luglio 2014 - Celebrato , l’11 luglio , in piazza Calcagnini, il 25° anniversario del Premio Internazionale
Profilo Donna  che si svolge a Modena ogni anno fra giugno e luglio, con il riconoscimento di dieci donne che si sono distinte per impegno e
professionalità nei propri settori lavorativi a livello nazionale e internazionale: moda, imprenditoria, cultura, arti, impegno sociale, sport,
spettacolo, politica, scienze. Dal 1990 Profilo Donna ha premiato più di 200 figure femminili. La mission è quella di valorizzare i talenti nel
mondo professionale e dell’impegno sociale creando una rete di relazioni e spazi personalizzati di comunicazione.

Castello di Formigine

Il progetto è attuabile grazie al costante monitoraggio delle professionalità al femminile, che dimostra l’emancipazione della donna a partire
dalla seconda metà del XX secolo, e grazie all’affiancamento di sponsor di prestigio che hanno sostenuto l’iniziativa fin dalla prima
edizione. Marchio esclusivo di promozione di eventi e meeting, Profilo Donna nasce dall’esperienza di Cristina Bicciocchi che nel 1990
elabora un progetto culturale dedicato alle donne, alle pari opportunità, al mondo femminile.

A dare il benvenuto con Cristina Bicciocchi, in veste di conduttrice insieme a Marco Senise, è stata il neo sindaco di Formigine Maria Costi
che ha salutato la città “onoratissima di ospitare questa manifestazione che dà importanza all’operato delle donne nelle diverse professioni”
ha commentato la Costi.
Applauditissima la madrina Gina Lollobrigida, in forma smagliante con i suoi 87 anni appena compiuti, accompagnata sul palco da Horacio
Pagani.

Tra le dieci professioniste dell’anno selezionate per il Premio Internazionale Profilo Donna 2014 , le premiate Carolina Kostner e
l’americana Clarissa Burt, la madrina Gina Lollobrigida. E poi: la stilista Jessica Giuliana;  Mariavittoria Rava, l’europarlamentare On.
Silvia Costa, eletta pochi giorni fa Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo; Vania Franceschelli,
presidente Ordine del Nocino; Paola Di Nicola, importante testimonianza di come una donna possa ricoprire il ruolo di magistrato e già
nominata Wo-men Inspiring Europe 2014 dall’Agenzia dell’Unione Europea EIGE ; Francesca Mozer è stata premiata per la sua impresa in
ambito turistico realizzata in Liguria con il RESORTEco del Mare. Il momento più commovente è stato quello dedicato a Rosaria Marazzi,
scomparsa improvvisamente in aprile ma già nella rosa delle premiate per la sua caratura come imprenditrice di successo, ruolo condotto
sempre con umiltà esemplare. Per lei è salita sul palco la figlia Caterina Severi. Narcisa Livia Brassesco Pace ha ricordato alla piazza come
il ruolo di prefetto da lei esercitato a Brescia sia impegnativo e fondamentale. L’affascinante Clarissa Burt, modella, attrice, testimonial di
brand importanti e oggi manager, è stata premiata da un’altra imprenditrice di successo, questa volta modenese, Claudia Cremonini,
Responsabile Comunicazione del Gruppo Cremonini, uno dei brand più importanti e conosciuti al mondo e vanto del nostro territorio.
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Gina Lollobrigida madrina della 25 edizione di
Profilo Donna

DESCRIZIONE

Formigine, (TMNews) - Considerata simbolo di emancipazione e intraprendenza femminile Gina Lollobrigida è stata
madrina speciale del Premio Internazionale Profilo Donna al castello medievale di Formigine, nel modenese. La Lollo,
attrice e icona della bellezza, ha raccontato la ricetta del suo successo.Usp lollo"Bisogna volere nella vita, avere dei
desideri e lavorare piano piano per riuscire ad ottenere quello che uno vuole nella vita. Questa non è una cosa semplice
perché ci sono momenti facili e momenti molto difficili e bisogna andare avanti con coraggio anche nelle difficoltà. Ed è
quello che ho sempre fatto".Il premio, alla sua 25esima edizione, vuole valorizzare il talento femminile e l emancipazione
della donna nella società, è stato consegnato tra le altre alla pattinatrice Carolina Kostner alla manager Clarissa Burt e
all'europarlamentare Silvia Costa, nominata presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo.
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Il palcoscenico

RITROVI

OASY by NUOVA LUNA
Tavernelle di Sala Bolognese -
Tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: 2 SALE.
NO STOP 15-24.
Pomerioggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. GERRY e i TNT + discoteca
commerciale.
Sera: ballabili DJ EDO.
Pizzeria all’interno del locale.

OLEANDRI by VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutti i sabati
Tutte le domeniche apertura ore 19
orch. CRISTINA BENINI + discoteca.
ristorantino e rizzeria dalle ore 19.

LE IMMAGINI DELL’EVENTO

Da sinistra Gina Lollobrigida, sul
palcoscenico con i conduttori
della serata per i saluti di
benvenuto. Al centro la
campionessa mondiale di

pattinaggio Carolina Kostner, tra
le premiate.

A destra il soprano Mirella
Freni, seduta in platea

PRIME VISIONI MODENA E CIRCONDARIO

di GIULIA SETTI

L’ATMOSFERA calda e piena
di emozione, la piazza gremita di
gente in un’elegante serata di lu-
glio, come cornice il castello illu-
minato e la chiesa di dirimpetto.
Questo è il clima che venerdì sera
si respirava in piazza Calcagnini a
Formigine in occasione della sera-
ta di premiazione Profilo Donna
2014. Ospite speciale Gina Lollo-
brigida, icona della bellezza italia-
na in tutto il mondo, famosa per
il suo temperamento indipenden-
te e deciso. «Sono felice di parteci-
pare a questo importante evento,
le donne possiedono una saggez-

za che gli uomini non hanno e
per questo vanno sempre esaltate
e sostenute; le iniziative per cele-
brare il talento femminile non so-
no mai abbastanza», commenta la
diva. Al suo fianco è seduto Hora-
cio Pagani, l’imprenditore argen-
tino di fama mondiale proprieta-
rio della Pagani Automobili. Nel
contorno della piazza, una folla di
spettatori curiosi: 150 gli invitati
e almeno un centinaio le persone
che si sono fermate per assistere
alla premiazione. L’attesa è per le
‘dieci donne dell’anno’ che Profi-
lo Donna ha scelto per talento pro-
fessionale, coraggio e positività.
Un riconoscimento internaziona-

le, giunto alla venticinquesima
edizione, per le figure femminili
distinte nei loro settori. Tra loro
anche la campionessa mondiale
di pattinaggio sul ghiaccio Caroli-
na Kostner che, dietro le quinte,
afferma: «Sono un po’ intimidita
per la mia giovane età e poca sag-
gezza di vita che mi distingue da
queste grandi donne, è un vero
onore per me essere premiata as-
sieme a loro; nei miei anni di espe-
rienza ho imparato che quello che
conta non sono le medaglie ma il
percorso che fai per conquistar-
le». Tutto è pronto e alle 21.30 ap-
paiono sul palco il presentatore
Marco Senise, noto per i suoi 15

anni di presentazione a Forum —
programma televisivo di Canale 5
— e Cristina Bicciocchi, ideatrice
del Premio Profilo Donna. Dopo
aver invitato a salire sul palco la
Lollobrigida e Pagani e aver dato
loro il benvenuto, è il momento
del sindaco di Formigine Maria
Costi: «Sono molto felice che
l’evento si svolga a Formigine, an-
cora una volta la nostra città si di-
mostra all’avanguardia». Iniziano
le premiazioni: per prima Jessica
Giuliani, stilista e giornalista di
successo; a seguire Maria Vittoria
Rava, Presidente della Fondazio-
ne Francesca Rava; Silvia Costa,
europarlamentare e giornalista;

Vania Franceschelli, Presidente
Ordine del Nocino; Paola Di Ni-
cola, magistrato; Carolina Ko-
stner; Francesca Mozer, impren-
ditrice turistica (consorte di Zuc-
chero Sugar Fornaciari); Rosaria
Marazzi, imprenditrice responsa-
bile del Gruppo Marazzi, leader
mondiale per l’industria cerami-
ca (a causa della sua recente scom-
parsa, il premio è stato consegna-
to alla figlia Caterina Severi); Nar-
cisa Livia Brassesco Pace, prefet-
to di Brescia; e l’ex top model, og-
gi manager impegnata per miglio-
rare le condizioni di vita delle
donne, Clarissa Burt, premiata da
Claudia Cremonini.

TEATRI

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle
9 alle 13.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com.
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel.
059-301880, info: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13. Biglietteria telefonica tel.
059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

Una notte per le dieci dive di Profilo Donna
Venerdì sera a Formigine la premiazione. Sul palco anche Gina Lollobrigida

MODENA

RAFFAELLO MULTISALA

Via Formigina n. 380. 059357502.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 1)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 2)

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.
Fer. 21 sab.20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30.

(SALA 3)

Synecdoche new york

Con Philip Seymour Haoffman, Catherine Keener re-

gia di Charlie Kaufman.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 16,50 - 19,10. (SALA 4)

Il capitale umano
Con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Luigi lo Ca-

scio regia di Paolo Virì.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 4)

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.
Fer. 21,30 sab.20,20 fest. 16,30 - 18,40. (SA-

LA 5)

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

In ordine di sparizione
Con Stellan Skarsgard, Bruno Ganz regia di Hans

Petter Moland.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 18,30. (SALA 6)

Maleficent

Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Sab.22,30 fest. 16,30 - 21,30. (SALA 6)

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40.

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 20,40 - 22,40 sab. merc.18,30 - 20,40 -
22,40 fest. 16,20 - 18,30 - 20,40 - 22,40.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 20,45 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,45 -
22,40 fest. 16,10 - 18,10 - 20,45 - 22,40 (no

merc).

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40 - mart.21 in lingua
originale.

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,25 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,25 -

22,40 fest. 15,55 - 18,10 - 20,25 - 22,40.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 20,30 - 22,45 sab. merc.18,10 - 20,30 -
22,45 fest. 16 - 18,10 - 20,30 - 22,45 (no
merc).

Edge of tomorrow - Senza domani
Con Tom Cruise, Emily Blunt regia di Doug Liman.
Fer. 20,20 - 22,35 sab. merc.18 - 20,20 - 22,35
fest. 18 - 20,20 - 22,35 (no mart).

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.

Fer. 20,35 - 22,45 sab. merc.18,30 - 20,35 -
22,45 fest. 16 - 18,30 - 20,35 - 22,45 (no
merc).

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.

Ore 20,10 (no merc).

X-Men - Giorni di un futuro passato
Con Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence

regia di Bryan Singer.

Ore 22,30 fest. 15,55 - 22,30.

Il magico mondo di Oz
Regia di Dan St. Pierre, Will Finn.

Sab. merc.18,10 fest. 16,10 - 18,10 (no merc).

Rassegna
Fer. 21,15 sab. merc.18 - 21,15 fest. 16 - 18 -
21,15 GLI INCReDIBILI.

SUPERCINEMA ESTIVO

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

Venere in pelliccia
Con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric regia di

Roman Polanski.

Ore 21,30.

CARPI

ARENA STADIO

Area Stadio - Via Ugo da Carpi, 27/B.

Allacciate le cinture
Con Kasia Smutniak, Filippo Scicchitano regia di Fer-

zan Ozpetek.

Ore 21,30.

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50 - anziani €

3,50 - Film 3D int. € 10 - rid. € 7.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.

Ore 20,30. (CINE LUNA)

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.

Fer. 22,30 fest. 18,30 - 22,30. (CINE LUNA)

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE SOLE)

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE TERRA)

FONTANALUCCIA

LUX

Via Chiesa.

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Ore 21,30.

SASSUOLO

ESTIVO

Parco Vistarino.
Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

Rassegna
Ore 21,30.

Dietro i candelabri
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Il palcoscenico

RITROVI

OASY by NUOVA LUNA
Tavernelle di Sala Bolognese -
Tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: 2 SALE.
NO STOP 15-24.
Pomerioggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. GERRY e i TNT + discoteca
commerciale.
Sera: ballabili DJ EDO.
Pizzeria all’interno del locale.

OLEANDRI by VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutti i sabati
Tutte le domeniche apertura ore 19
orch. CRISTINA BENINI + discoteca.
ristorantino e rizzeria dalle ore 19.

LE IMMAGINI DELL’EVENTO

Da sinistra Gina Lollobrigida, sul
palcoscenico con i conduttori
della serata per i saluti di
benvenuto. Al centro la
campionessa mondiale di

pattinaggio Carolina Kostner, tra
le premiate.

A destra il soprano Mirella
Freni, seduta in platea

PRIME VISIONI MODENA E CIRCONDARIO

di GIULIA SETTI

L’ATMOSFERA calda e piena
di emozione, la piazza gremita di
gente in un’elegante serata di lu-
glio, come cornice il castello illu-
minato e la chiesa di dirimpetto.
Questo è il clima che venerdì sera
si respirava in piazza Calcagnini a
Formigine in occasione della sera-
ta di premiazione Profilo Donna
2014. Ospite speciale Gina Lollo-
brigida, icona della bellezza italia-
na in tutto il mondo, famosa per
il suo temperamento indipenden-
te e deciso. «Sono felice di parteci-
pare a questo importante evento,
le donne possiedono una saggez-

za che gli uomini non hanno e
per questo vanno sempre esaltate
e sostenute; le iniziative per cele-
brare il talento femminile non so-
no mai abbastanza», commenta la
diva. Al suo fianco è seduto Hora-
cio Pagani, l’imprenditore argen-
tino di fama mondiale proprieta-
rio della Pagani Automobili. Nel
contorno della piazza, una folla di
spettatori curiosi: 150 gli invitati
e almeno un centinaio le persone
che si sono fermate per assistere
alla premiazione. L’attesa è per le
‘dieci donne dell’anno’ che Profi-
lo Donna ha scelto per talento pro-
fessionale, coraggio e positività.
Un riconoscimento internaziona-

le, giunto alla venticinquesima
edizione, per le figure femminili
distinte nei loro settori. Tra loro
anche la campionessa mondiale
di pattinaggio sul ghiaccio Caroli-
na Kostner che, dietro le quinte,
afferma: «Sono un po’ intimidita
per la mia giovane età e poca sag-
gezza di vita che mi distingue da
queste grandi donne, è un vero
onore per me essere premiata as-
sieme a loro; nei miei anni di espe-
rienza ho imparato che quello che
conta non sono le medaglie ma il
percorso che fai per conquistar-
le». Tutto è pronto e alle 21.30 ap-
paiono sul palco il presentatore
Marco Senise, noto per i suoi 15

anni di presentazione a Forum —
programma televisivo di Canale 5
— e Cristina Bicciocchi, ideatrice
del Premio Profilo Donna. Dopo
aver invitato a salire sul palco la
Lollobrigida e Pagani e aver dato
loro il benvenuto, è il momento
del sindaco di Formigine Maria
Costi: «Sono molto felice che
l’evento si svolga a Formigine, an-
cora una volta la nostra città si di-
mostra all’avanguardia». Iniziano
le premiazioni: per prima Jessica
Giuliani, stilista e giornalista di
successo; a seguire Maria Vittoria
Rava, Presidente della Fondazio-
ne Francesca Rava; Silvia Costa,
europarlamentare e giornalista;

Vania Franceschelli, Presidente
Ordine del Nocino; Paola Di Ni-
cola, magistrato; Carolina Ko-
stner; Francesca Mozer, impren-
ditrice turistica (consorte di Zuc-
chero Sugar Fornaciari); Rosaria
Marazzi, imprenditrice responsa-
bile del Gruppo Marazzi, leader
mondiale per l’industria cerami-
ca (a causa della sua recente scom-
parsa, il premio è stato consegna-
to alla figlia Caterina Severi); Nar-
cisa Livia Brassesco Pace, prefet-
to di Brescia; e l’ex top model, og-
gi manager impegnata per miglio-
rare le condizioni di vita delle
donne, Clarissa Burt, premiata da
Claudia Cremonini.

TEATRI

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle
9 alle 13.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com.
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel.
059-301880, info: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13. Biglietteria telefonica tel.
059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

Una notte per le dieci dive di Profilo Donna
Venerdì sera a Formigine la premiazione. Sul palco anche Gina Lollobrigida

MODENA

RAFFAELLO MULTISALA

Via Formigina n. 380. 059357502.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 1)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 2)

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.
Fer. 21 sab.20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30.

(SALA 3)

Synecdoche new york

Con Philip Seymour Haoffman, Catherine Keener re-

gia di Charlie Kaufman.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 16,50 - 19,10. (SALA 4)

Il capitale umano
Con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Luigi lo Ca-

scio regia di Paolo Virì.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 4)

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.
Fer. 21,30 sab.20,20 fest. 16,30 - 18,40. (SA-

LA 5)

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

In ordine di sparizione
Con Stellan Skarsgard, Bruno Ganz regia di Hans

Petter Moland.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 18,30. (SALA 6)

Maleficent

Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Sab.22,30 fest. 16,30 - 21,30. (SALA 6)

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40.

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 20,40 - 22,40 sab. merc.18,30 - 20,40 -
22,40 fest. 16,20 - 18,30 - 20,40 - 22,40.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 20,45 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,45 -
22,40 fest. 16,10 - 18,10 - 20,45 - 22,40 (no

merc).

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40 - mart.21 in lingua
originale.

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,25 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,25 -

22,40 fest. 15,55 - 18,10 - 20,25 - 22,40.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 20,30 - 22,45 sab. merc.18,10 - 20,30 -
22,45 fest. 16 - 18,10 - 20,30 - 22,45 (no
merc).

Edge of tomorrow - Senza domani
Con Tom Cruise, Emily Blunt regia di Doug Liman.
Fer. 20,20 - 22,35 sab. merc.18 - 20,20 - 22,35
fest. 18 - 20,20 - 22,35 (no mart).

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.

Fer. 20,35 - 22,45 sab. merc.18,30 - 20,35 -
22,45 fest. 16 - 18,30 - 20,35 - 22,45 (no
merc).

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.

Ore 20,10 (no merc).

X-Men - Giorni di un futuro passato
Con Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence

regia di Bryan Singer.

Ore 22,30 fest. 15,55 - 22,30.

Il magico mondo di Oz
Regia di Dan St. Pierre, Will Finn.

Sab. merc.18,10 fest. 16,10 - 18,10 (no merc).

Rassegna
Fer. 21,15 sab. merc.18 - 21,15 fest. 16 - 18 -
21,15 GLI INCReDIBILI.

SUPERCINEMA ESTIVO

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

Venere in pelliccia
Con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric regia di

Roman Polanski.

Ore 21,30.

CARPI

ARENA STADIO

Area Stadio - Via Ugo da Carpi, 27/B.

Allacciate le cinture
Con Kasia Smutniak, Filippo Scicchitano regia di Fer-

zan Ozpetek.

Ore 21,30.

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50 - anziani €

3,50 - Film 3D int. € 10 - rid. € 7.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.

Ore 20,30. (CINE LUNA)

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.

Fer. 22,30 fest. 18,30 - 22,30. (CINE LUNA)

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE SOLE)

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE TERRA)

FONTANALUCCIA

LUX

Via Chiesa.

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Ore 21,30.

SASSUOLO

ESTIVO

Parco Vistarino.
Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

Rassegna
Ore 21,30.

Dietro i candelabri
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Il palcoscenico

RITROVI

OASY by NUOVA LUNA
Tavernelle di Sala Bolognese -
Tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: 2 SALE.
NO STOP 15-24.
Pomerioggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. GERRY e i TNT + discoteca
commerciale.
Sera: ballabili DJ EDO.
Pizzeria all’interno del locale.

OLEANDRI by VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutti i sabati
Tutte le domeniche apertura ore 19
orch. CRISTINA BENINI + discoteca.
ristorantino e rizzeria dalle ore 19.

LE IMMAGINI DELL’EVENTO

Da sinistra Gina Lollobrigida, sul
palcoscenico con i conduttori
della serata per i saluti di
benvenuto. Al centro la
campionessa mondiale di

pattinaggio Carolina Kostner, tra
le premiate.

A destra il soprano Mirella
Freni, seduta in platea

PRIME VISIONI MODENA E CIRCONDARIO

di GIULIA SETTI

L’ATMOSFERA calda e piena
di emozione, la piazza gremita di
gente in un’elegante serata di lu-
glio, come cornice il castello illu-
minato e la chiesa di dirimpetto.
Questo è il clima che venerdì sera
si respirava in piazza Calcagnini a
Formigine in occasione della sera-
ta di premiazione Profilo Donna
2014. Ospite speciale Gina Lollo-
brigida, icona della bellezza italia-
na in tutto il mondo, famosa per
il suo temperamento indipenden-
te e deciso. «Sono felice di parteci-
pare a questo importante evento,
le donne possiedono una saggez-

za che gli uomini non hanno e
per questo vanno sempre esaltate
e sostenute; le iniziative per cele-
brare il talento femminile non so-
no mai abbastanza», commenta la
diva. Al suo fianco è seduto Hora-
cio Pagani, l’imprenditore argen-
tino di fama mondiale proprieta-
rio della Pagani Automobili. Nel
contorno della piazza, una folla di
spettatori curiosi: 150 gli invitati
e almeno un centinaio le persone
che si sono fermate per assistere
alla premiazione. L’attesa è per le
‘dieci donne dell’anno’ che Profi-
lo Donna ha scelto per talento pro-
fessionale, coraggio e positività.
Un riconoscimento internaziona-

le, giunto alla venticinquesima
edizione, per le figure femminili
distinte nei loro settori. Tra loro
anche la campionessa mondiale
di pattinaggio sul ghiaccio Caroli-
na Kostner che, dietro le quinte,
afferma: «Sono un po’ intimidita
per la mia giovane età e poca sag-
gezza di vita che mi distingue da
queste grandi donne, è un vero
onore per me essere premiata as-
sieme a loro; nei miei anni di espe-
rienza ho imparato che quello che
conta non sono le medaglie ma il
percorso che fai per conquistar-
le». Tutto è pronto e alle 21.30 ap-
paiono sul palco il presentatore
Marco Senise, noto per i suoi 15

anni di presentazione a Forum —
programma televisivo di Canale 5
— e Cristina Bicciocchi, ideatrice
del Premio Profilo Donna. Dopo
aver invitato a salire sul palco la
Lollobrigida e Pagani e aver dato
loro il benvenuto, è il momento
del sindaco di Formigine Maria
Costi: «Sono molto felice che
l’evento si svolga a Formigine, an-
cora una volta la nostra città si di-
mostra all’avanguardia». Iniziano
le premiazioni: per prima Jessica
Giuliani, stilista e giornalista di
successo; a seguire Maria Vittoria
Rava, Presidente della Fondazio-
ne Francesca Rava; Silvia Costa,
europarlamentare e giornalista;

Vania Franceschelli, Presidente
Ordine del Nocino; Paola Di Ni-
cola, magistrato; Carolina Ko-
stner; Francesca Mozer, impren-
ditrice turistica (consorte di Zuc-
chero Sugar Fornaciari); Rosaria
Marazzi, imprenditrice responsa-
bile del Gruppo Marazzi, leader
mondiale per l’industria cerami-
ca (a causa della sua recente scom-
parsa, il premio è stato consegna-
to alla figlia Caterina Severi); Nar-
cisa Livia Brassesco Pace, prefet-
to di Brescia; e l’ex top model, og-
gi manager impegnata per miglio-
rare le condizioni di vita delle
donne, Clarissa Burt, premiata da
Claudia Cremonini.

TEATRI

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle
9 alle 13.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com.
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel.
059-301880, info: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13. Biglietteria telefonica tel.
059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

Una notte per le dieci dive di Profilo Donna
Venerdì sera a Formigine la premiazione. Sul palco anche Gina Lollobrigida

MODENA

RAFFAELLO MULTISALA

Via Formigina n. 380. 059357502.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 1)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 2)

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.
Fer. 21 sab.20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30.

(SALA 3)

Synecdoche new york

Con Philip Seymour Haoffman, Catherine Keener re-

gia di Charlie Kaufman.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 16,50 - 19,10. (SALA 4)

Il capitale umano
Con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Luigi lo Ca-

scio regia di Paolo Virì.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 4)

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.
Fer. 21,30 sab.20,20 fest. 16,30 - 18,40. (SA-

LA 5)

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

In ordine di sparizione
Con Stellan Skarsgard, Bruno Ganz regia di Hans

Petter Moland.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 18,30. (SALA 6)

Maleficent

Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Sab.22,30 fest. 16,30 - 21,30. (SALA 6)

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40.

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 20,40 - 22,40 sab. merc.18,30 - 20,40 -
22,40 fest. 16,20 - 18,30 - 20,40 - 22,40.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 20,45 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,45 -
22,40 fest. 16,10 - 18,10 - 20,45 - 22,40 (no

merc).

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40 - mart.21 in lingua
originale.

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,25 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,25 -

22,40 fest. 15,55 - 18,10 - 20,25 - 22,40.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 20,30 - 22,45 sab. merc.18,10 - 20,30 -
22,45 fest. 16 - 18,10 - 20,30 - 22,45 (no
merc).

Edge of tomorrow - Senza domani
Con Tom Cruise, Emily Blunt regia di Doug Liman.
Fer. 20,20 - 22,35 sab. merc.18 - 20,20 - 22,35
fest. 18 - 20,20 - 22,35 (no mart).

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.

Fer. 20,35 - 22,45 sab. merc.18,30 - 20,35 -
22,45 fest. 16 - 18,30 - 20,35 - 22,45 (no
merc).

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.

Ore 20,10 (no merc).

X-Men - Giorni di un futuro passato
Con Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence

regia di Bryan Singer.

Ore 22,30 fest. 15,55 - 22,30.

Il magico mondo di Oz
Regia di Dan St. Pierre, Will Finn.

Sab. merc.18,10 fest. 16,10 - 18,10 (no merc).

Rassegna
Fer. 21,15 sab. merc.18 - 21,15 fest. 16 - 18 -
21,15 GLI INCReDIBILI.

SUPERCINEMA ESTIVO

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

Venere in pelliccia
Con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric regia di

Roman Polanski.

Ore 21,30.

CARPI

ARENA STADIO

Area Stadio - Via Ugo da Carpi, 27/B.

Allacciate le cinture
Con Kasia Smutniak, Filippo Scicchitano regia di Fer-

zan Ozpetek.

Ore 21,30.

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50 - anziani €

3,50 - Film 3D int. € 10 - rid. € 7.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.

Ore 20,30. (CINE LUNA)

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.

Fer. 22,30 fest. 18,30 - 22,30. (CINE LUNA)

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE SOLE)

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE TERRA)

FONTANALUCCIA

LUX

Via Chiesa.

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Ore 21,30.

SASSUOLO

ESTIVO

Parco Vistarino.
Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

Rassegna
Ore 21,30.

Dietro i candelabri
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Il palcoscenico

RITROVI

OASY by NUOVA LUNA
Tavernelle di Sala Bolognese -
Tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: 2 SALE.
NO STOP 15-24.
Pomerioggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. GERRY e i TNT + discoteca
commerciale.
Sera: ballabili DJ EDO.
Pizzeria all’interno del locale.

OLEANDRI by VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutti i sabati
Tutte le domeniche apertura ore 19
orch. CRISTINA BENINI + discoteca.
ristorantino e rizzeria dalle ore 19.

LE IMMAGINI DELL’EVENTO

Da sinistra Gina Lollobrigida, sul
palcoscenico con i conduttori
della serata per i saluti di
benvenuto. Al centro la
campionessa mondiale di

pattinaggio Carolina Kostner, tra
le premiate.

A destra il soprano Mirella
Freni, seduta in platea

PRIME VISIONI MODENA E CIRCONDARIO

di GIULIA SETTI

L’ATMOSFERA calda e piena
di emozione, la piazza gremita di
gente in un’elegante serata di lu-
glio, come cornice il castello illu-
minato e la chiesa di dirimpetto.
Questo è il clima che venerdì sera
si respirava in piazza Calcagnini a
Formigine in occasione della sera-
ta di premiazione Profilo Donna
2014. Ospite speciale Gina Lollo-
brigida, icona della bellezza italia-
na in tutto il mondo, famosa per
il suo temperamento indipenden-
te e deciso. «Sono felice di parteci-
pare a questo importante evento,
le donne possiedono una saggez-

za che gli uomini non hanno e
per questo vanno sempre esaltate
e sostenute; le iniziative per cele-
brare il talento femminile non so-
no mai abbastanza», commenta la
diva. Al suo fianco è seduto Hora-
cio Pagani, l’imprenditore argen-
tino di fama mondiale proprieta-
rio della Pagani Automobili. Nel
contorno della piazza, una folla di
spettatori curiosi: 150 gli invitati
e almeno un centinaio le persone
che si sono fermate per assistere
alla premiazione. L’attesa è per le
‘dieci donne dell’anno’ che Profi-
lo Donna ha scelto per talento pro-
fessionale, coraggio e positività.
Un riconoscimento internaziona-

le, giunto alla venticinquesima
edizione, per le figure femminili
distinte nei loro settori. Tra loro
anche la campionessa mondiale
di pattinaggio sul ghiaccio Caroli-
na Kostner che, dietro le quinte,
afferma: «Sono un po’ intimidita
per la mia giovane età e poca sag-
gezza di vita che mi distingue da
queste grandi donne, è un vero
onore per me essere premiata as-
sieme a loro; nei miei anni di espe-
rienza ho imparato che quello che
conta non sono le medaglie ma il
percorso che fai per conquistar-
le». Tutto è pronto e alle 21.30 ap-
paiono sul palco il presentatore
Marco Senise, noto per i suoi 15

anni di presentazione a Forum —
programma televisivo di Canale 5
— e Cristina Bicciocchi, ideatrice
del Premio Profilo Donna. Dopo
aver invitato a salire sul palco la
Lollobrigida e Pagani e aver dato
loro il benvenuto, è il momento
del sindaco di Formigine Maria
Costi: «Sono molto felice che
l’evento si svolga a Formigine, an-
cora una volta la nostra città si di-
mostra all’avanguardia». Iniziano
le premiazioni: per prima Jessica
Giuliani, stilista e giornalista di
successo; a seguire Maria Vittoria
Rava, Presidente della Fondazio-
ne Francesca Rava; Silvia Costa,
europarlamentare e giornalista;

Vania Franceschelli, Presidente
Ordine del Nocino; Paola Di Ni-
cola, magistrato; Carolina Ko-
stner; Francesca Mozer, impren-
ditrice turistica (consorte di Zuc-
chero Sugar Fornaciari); Rosaria
Marazzi, imprenditrice responsa-
bile del Gruppo Marazzi, leader
mondiale per l’industria cerami-
ca (a causa della sua recente scom-
parsa, il premio è stato consegna-
to alla figlia Caterina Severi); Nar-
cisa Livia Brassesco Pace, prefet-
to di Brescia; e l’ex top model, og-
gi manager impegnata per miglio-
rare le condizioni di vita delle
donne, Clarissa Burt, premiata da
Claudia Cremonini.

TEATRI

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle
9 alle 13.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com.
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel.
059-301880, info: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13. Biglietteria telefonica tel.
059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

Una notte per le dieci dive di Profilo Donna
Venerdì sera a Formigine la premiazione. Sul palco anche Gina Lollobrigida

MODENA

RAFFAELLO MULTISALA

Via Formigina n. 380. 059357502.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 1)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 2)

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.
Fer. 21 sab.20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30.

(SALA 3)

Synecdoche new york

Con Philip Seymour Haoffman, Catherine Keener re-

gia di Charlie Kaufman.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 16,50 - 19,10. (SALA 4)

Il capitale umano
Con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Luigi lo Ca-

scio regia di Paolo Virì.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 4)

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.
Fer. 21,30 sab.20,20 fest. 16,30 - 18,40. (SA-

LA 5)

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

In ordine di sparizione
Con Stellan Skarsgard, Bruno Ganz regia di Hans

Petter Moland.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 18,30. (SALA 6)

Maleficent

Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Sab.22,30 fest. 16,30 - 21,30. (SALA 6)

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40.

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 20,40 - 22,40 sab. merc.18,30 - 20,40 -
22,40 fest. 16,20 - 18,30 - 20,40 - 22,40.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 20,45 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,45 -
22,40 fest. 16,10 - 18,10 - 20,45 - 22,40 (no

merc).

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40 - mart.21 in lingua
originale.

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,25 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,25 -

22,40 fest. 15,55 - 18,10 - 20,25 - 22,40.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 20,30 - 22,45 sab. merc.18,10 - 20,30 -
22,45 fest. 16 - 18,10 - 20,30 - 22,45 (no
merc).

Edge of tomorrow - Senza domani
Con Tom Cruise, Emily Blunt regia di Doug Liman.
Fer. 20,20 - 22,35 sab. merc.18 - 20,20 - 22,35
fest. 18 - 20,20 - 22,35 (no mart).

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.

Fer. 20,35 - 22,45 sab. merc.18,30 - 20,35 -
22,45 fest. 16 - 18,30 - 20,35 - 22,45 (no
merc).

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.

Ore 20,10 (no merc).

X-Men - Giorni di un futuro passato
Con Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence

regia di Bryan Singer.

Ore 22,30 fest. 15,55 - 22,30.

Il magico mondo di Oz
Regia di Dan St. Pierre, Will Finn.

Sab. merc.18,10 fest. 16,10 - 18,10 (no merc).

Rassegna
Fer. 21,15 sab. merc.18 - 21,15 fest. 16 - 18 -
21,15 GLI INCReDIBILI.

SUPERCINEMA ESTIVO

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

Venere in pelliccia
Con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric regia di

Roman Polanski.

Ore 21,30.

CARPI

ARENA STADIO

Area Stadio - Via Ugo da Carpi, 27/B.

Allacciate le cinture
Con Kasia Smutniak, Filippo Scicchitano regia di Fer-

zan Ozpetek.

Ore 21,30.

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50 - anziani €

3,50 - Film 3D int. € 10 - rid. € 7.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.

Ore 20,30. (CINE LUNA)

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.

Fer. 22,30 fest. 18,30 - 22,30. (CINE LUNA)

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE SOLE)

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE TERRA)

FONTANALUCCIA

LUX

Via Chiesa.

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Ore 21,30.

SASSUOLO

ESTIVO

Parco Vistarino.
Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

Rassegna
Ore 21,30.

Dietro i candelabri
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Il palcoscenico

RITROVI

OASY by NUOVA LUNA
Tavernelle di Sala Bolognese -
Tel. 051 6815375

Tutte le domeniche: 2 SALE.
NO STOP 15-24.
Pomerioggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. GERRY e i TNT + discoteca
commerciale.
Sera: ballabili DJ EDO.
Pizzeria all’interno del locale.

OLEANDRI by VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutti i sabati
Tutte le domeniche apertura ore 19
orch. CRISTINA BENINI + discoteca.
ristorantino e rizzeria dalle ore 19.

LE IMMAGINI DELL’EVENTO

Da sinistra Gina Lollobrigida, sul
palcoscenico con i conduttori
della serata per i saluti di
benvenuto. Al centro la
campionessa mondiale di

pattinaggio Carolina Kostner, tra
le premiate.

A destra il soprano Mirella
Freni, seduta in platea

PRIME VISIONI MODENA E CIRCONDARIO

di GIULIA SETTI

L’ATMOSFERA calda e piena
di emozione, la piazza gremita di
gente in un’elegante serata di lu-
glio, come cornice il castello illu-
minato e la chiesa di dirimpetto.
Questo è il clima che venerdì sera
si respirava in piazza Calcagnini a
Formigine in occasione della sera-
ta di premiazione Profilo Donna
2014. Ospite speciale Gina Lollo-
brigida, icona della bellezza italia-
na in tutto il mondo, famosa per
il suo temperamento indipenden-
te e deciso. «Sono felice di parteci-
pare a questo importante evento,
le donne possiedono una saggez-

za che gli uomini non hanno e
per questo vanno sempre esaltate
e sostenute; le iniziative per cele-
brare il talento femminile non so-
no mai abbastanza», commenta la
diva. Al suo fianco è seduto Hora-
cio Pagani, l’imprenditore argen-
tino di fama mondiale proprieta-
rio della Pagani Automobili. Nel
contorno della piazza, una folla di
spettatori curiosi: 150 gli invitati
e almeno un centinaio le persone
che si sono fermate per assistere
alla premiazione. L’attesa è per le
‘dieci donne dell’anno’ che Profi-
lo Donna ha scelto per talento pro-
fessionale, coraggio e positività.
Un riconoscimento internaziona-

le, giunto alla venticinquesima
edizione, per le figure femminili
distinte nei loro settori. Tra loro
anche la campionessa mondiale
di pattinaggio sul ghiaccio Caroli-
na Kostner che, dietro le quinte,
afferma: «Sono un po’ intimidita
per la mia giovane età e poca sag-
gezza di vita che mi distingue da
queste grandi donne, è un vero
onore per me essere premiata as-
sieme a loro; nei miei anni di espe-
rienza ho imparato che quello che
conta non sono le medaglie ma il
percorso che fai per conquistar-
le». Tutto è pronto e alle 21.30 ap-
paiono sul palco il presentatore
Marco Senise, noto per i suoi 15

anni di presentazione a Forum —
programma televisivo di Canale 5
— e Cristina Bicciocchi, ideatrice
del Premio Profilo Donna. Dopo
aver invitato a salire sul palco la
Lollobrigida e Pagani e aver dato
loro il benvenuto, è il momento
del sindaco di Formigine Maria
Costi: «Sono molto felice che
l’evento si svolga a Formigine, an-
cora una volta la nostra città si di-
mostra all’avanguardia». Iniziano
le premiazioni: per prima Jessica
Giuliani, stilista e giornalista di
successo; a seguire Maria Vittoria
Rava, Presidente della Fondazio-
ne Francesca Rava; Silvia Costa,
europarlamentare e giornalista;

Vania Franceschelli, Presidente
Ordine del Nocino; Paola Di Ni-
cola, magistrato; Carolina Ko-
stner; Francesca Mozer, impren-
ditrice turistica (consorte di Zuc-
chero Sugar Fornaciari); Rosaria
Marazzi, imprenditrice responsa-
bile del Gruppo Marazzi, leader
mondiale per l’industria cerami-
ca (a causa della sua recente scom-
parsa, il premio è stato consegna-
to alla figlia Caterina Severi); Nar-
cisa Livia Brassesco Pace, prefet-
to di Brescia; e l’ex top model, og-
gi manager impegnata per miglio-
rare le condizioni di vita delle
donne, Clarissa Burt, premiata da
Claudia Cremonini.

TEATRI

TEATRO STORCHI
Largo Garibaldi 15, (Mo) Biglietteria telefonica 059-2136021 dalle
9 alle 13.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com.
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

TEATRO DELLE PASSIONI Viale Carlo Sigonio 382, (Mo) tel.
059-301880, info: 059-2136021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13. Biglietteria telefonica tel.
059 2136021. Biglietteria on-line: www.emiliaromagnateatro.com.

Vendita abbonamenti stagione 14/15.
Biglietteria telefonica tel. 059/2136021. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13.
Biglietteria on line www.emiliaromagnateatro.com
La biglietteria riaprirà martedì 16 Settembre 2014.

Una notte per le dieci dive di Profilo Donna
Venerdì sera a Formigine la premiazione. Sul palco anche Gina Lollobrigida

MODENA

RAFFAELLO MULTISALA

Via Formigina n. 380. 059357502.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 1)

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 -

18,30 - 21,30. (SALA 2)

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.
Fer. 21 sab.20 - 22,30 fest. 16,30 - 19 - 21,30.

(SALA 3)

Synecdoche new york

Con Philip Seymour Haoffman, Catherine Keener re-

gia di Charlie Kaufman.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 16,50 - 19,10. (SALA 4)

Il capitale umano
Con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Luigi lo Ca-

scio regia di Paolo Virì.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 4)

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.
Fer. 21,30 sab.20,20 fest. 16,30 - 18,40. (SA-

LA 5)

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.

Sab.22,30 fest. 21,30. (SALA 5)

In ordine di sparizione
Con Stellan Skarsgard, Bruno Ganz regia di Hans

Petter Moland.

Fer. 21 sab.20,10 fest. 18,30. (SALA 6)

Maleficent

Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Sab.22,30 fest. 16,30 - 21,30. (SALA 6)

VICTORIA CINEMA

Via Sergio Ramelli, 101. 059-454622.
Prezzo Intero € 8 - rid. € 6.

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40.

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.
Fer. 20,40 - 22,40 sab. merc.18,30 - 20,40 -
22,40 fest. 16,20 - 18,30 - 20,40 - 22,40.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.
Fer. 20,45 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,45 -
22,40 fest. 16,10 - 18,10 - 20,45 - 22,40 (no

merc).

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.
Fer. 20,30 - 22,40 sab. merc.18 - 20,30 - 22,40
fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,40 - mart.21 in lingua
originale.

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,25 - 22,40 sab. merc.18,10 - 20,25 -

22,40 fest. 15,55 - 18,10 - 20,25 - 22,40.

Tutte contro lui
Con Cameron Diaz, Leslie Mann regia di Nick Cassa-

vetes.
Fer. 20,30 - 22,45 sab. merc.18,10 - 20,30 -
22,45 fest. 16 - 18,10 - 20,30 - 22,45 (no
merc).

Edge of tomorrow - Senza domani
Con Tom Cruise, Emily Blunt regia di Doug Liman.
Fer. 20,20 - 22,35 sab. merc.18 - 20,20 - 22,35
fest. 18 - 20,20 - 22,35 (no mart).

Big wedding
Con Robert De Niro, Robin Williams, Amanda Sey-

fried regia di Justin Zackham.

Fer. 20,35 - 22,45 sab. merc.18,30 - 20,35 -
22,45 fest. 16 - 18,30 - 20,35 - 22,45 (no
merc).

Jersey boys
Con Christopher Walken, Francesca Eastwood regia

di Clint Eastwood.

Ore 20,10 (no merc).

X-Men - Giorni di un futuro passato
Con Hugh Jackman, Halle Berry, Jennifer Lawrence

regia di Bryan Singer.

Ore 22,30 fest. 15,55 - 22,30.

Il magico mondo di Oz
Regia di Dan St. Pierre, Will Finn.

Sab. merc.18,10 fest. 16,10 - 18,10 (no merc).

Rassegna
Fer. 21,15 sab. merc.18 - 21,15 fest. 16 - 18 -
21,15 GLI INCReDIBILI.

SUPERCINEMA ESTIVO

Via Carlo Sigonio, 386. 059-306354.
Prezzo intero € 5,50 - rid. € 3,50.

Venere in pelliccia
Con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric regia di

Roman Polanski.

Ore 21,30.

CARPI

ARENA STADIO

Area Stadio - Via Ugo da Carpi, 27/B.

Allacciate le cinture
Con Kasia Smutniak, Filippo Scicchitano regia di Fer-

zan Ozpetek.

Ore 21,30.

SPACE CITY MULTISALA

Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50 - anziani €

3,50 - Film 3D int. € 10 - rid. € 7.

Babysitting
Con Philipp Lacheau, Alice David regia di Nicolas Be-

namou, Philippe Lacheau.

Ore 20,30. (CINE LUNA)

Le origini del male
Con Sam Claflin, Erin Richards regia di John Pogue.

Fer. 22,30 fest. 18,30 - 22,30. (CINE LUNA)

Mai cosi’ vicini
Con Michael Douglas, Diane Keaton regia di Rob Rei-

ner.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE SOLE)

Insieme per forza
Con Adam Sandler, Drew Barrymore regia di Frank

Coraci.
Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.
(CINE TERRA)

FONTANALUCCIA

LUX

Via Chiesa.

Maleficent
Con Angelina Jolie, Juno Temple regia di Robert

Stromberg.

Ore 21,30.

SASSUOLO

ESTIVO

Parco Vistarino.
Prezzo intero € 5 - rid. € 4.

Rassegna
Ore 21,30.

Dietro i candelabri
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FORMIGINE Venerdì scorso grande cerimonia con la madrina Gina Lollobrigida al fianco del sindaco Costi

Le ‘magnifiche dieci’ di Profilo donna
Il momento più commovente dedicato alla memoria di Rosaria Marazzi

FORMIGINE

V enerdì erano tutte sedute
in prima fila, in piazza

Calcagnini, le dieci professio-
niste dell’anno selezionate per
il Premio Internazionale Pro-
filo Donna 2014. A dare il ben-
venuto con Cristina Biccioc-
chi, in veste di conduttrice in-
sieme a Marco Senise, è stata il
neo sindaco di Formigine Ma-
ria Costi che ha salutato la cit-
tà «onoratissima di ospitare
questa manifestazione che dà
importanza all’operato delle
donne nelle diverse professio-
ni» ha commentato la Costi.

Applauditissima la madrina
Gina Lollobrigida, 87 anni ap-
pena compiuti, accompagnata
sul palco da Horacio Pagani.
«E’ molto bello premiare le
donne perché ne hanno biso-
gno. Anche oggi purtroppo ci
sono momenti in cui la donna
va aiutata, esaltata, appoggia-
ta» ha commentato la Lollo.

La stilista Jessica Giuliana è
stata la prima delle dieci a sa-
lire sul palcoscenico. Esatta-
mente 25 anni fa fu consegnato
lo stesso premio a sua mam-
ma, la stilista Anna Marchetti,
e si concretizza così un’aper tu-
ra alla nuova generazione di
donne imprenditrici. «Tra le
regole che mi sono data per
proseguire il percorso avviato
da mia madre sono seguire la
creatività, interpretare il cam-
biamento del costume prima
che avvenga, comunicare at-
traverso i capi moda, il corag-
gio di affrontare gli insucces-
si» ha commentato Jessica

Giuliani.
È stato poi il momento di

Mariavittoria Rava, che ha
parlato della situazione in Hai-
ti e dell’unico ospedale dell’i-
sola creato dalla fondazione
Francesca Rava NPH Italia O-
nlus  da lei presieduta, e
d e ll ’europarlamentare Silvia
Costa, eletta pochi giorni fa
presidente della commissione
cultura del Parlamento euro-
p e o.

Vania Franceschelli, presi-
dente Ordine del Nocino, ha
fatto una fotografia della pre-
senza femminile nel settore fi-

nanziario. «Il mondo della fi-
nanza vede protagoniste po-
che donne. Il mio sogno è vede-
re un amministratore delega-
to donna, sono troppo poche in
Italia. Un dato molto positivo
riguarda le donne nel ruolo di
promotrici finanziare: sono
aumentate del 30%». È stata
premiata da Antonietta Vasto-
la, vicesindaco del Comune di
For migine

Dopo Paola Di Nicola, im-
portante testimonianza di co-
me una donna possa ricoprire
il ruolo di magistrato, gli ap-
plausi sono andati alla pre-

miata più giovane, la campio-
nessa di pattinaggio Carolina
Kostner. Emozionatissima sul
palcoscenico Carolina ha con-
fidato che quando è salita sul
podio alle ultime Olimpiadi
«mi sono resa conto che le me-
daglie non sono l’obiettivo im-
portante. Ho sempre pensato
fosse così, invece è l’esperien -
za che ho fatto fino a lì ad avere
valore». Il premio è stato con-
segnato nelle mani della Kost-
ner dall’assessore allo sport
del Comune di Formigine Si-
mona Saracino.

Francesca Mozer è stata pre-

miata per la sua impresa in
ambito turistico realizzata in
Liguria con il resort Eco del
Mare. Il momento più commo-
vente è stato quello dedicato a
Rosaria Marazzi, scomparsa
improvvisamente in aprile ma
già nella rosa delle premiate
per la sua caratura come im-
prenditrice di successo, ruolo
condotto sempre con umiltà e-
semplare. Per lei è salita sul
palco la figlia Caterina Severi.
«Questo è un premio non alla
sua memoria, ma è da conside-
rare un insegnamento per la
sua famiglia e tutte le donne»

ha commentato Caterina Ser-
veri accompagnata da un cal-
do applauso. Narcisa Livia
Brassesco Pace ha ricordato
alla piazza come il ruolo di pre-
fetto da lei esercitato a Brescia
sia difficile e fondamentale al-
lo stesso tempo. A chiudere le
premiazioni, Clarissa Burt,
modella e oggi manager con
all’attivo progetti importanti
per valorizzare il ruolo della
donna nella società: è stata
premiata da un’altra impren-
ditrice di successo, questa vol-
ta modenese, Claudia Cremo-
nini.

MARANELLO

Domani un incontro
con i bambini di Chernobyl

INCONTRO Domani sera a Montombraro

I briganti della montagna
Quando l’Appennino era terra di nessuno

ZOCCA

«I briganti della monta-
gna» è il tema della sera-

ta culturali, che si terrà do-
mani sera a Montombraro.

Relatore lo storico Rolando
Balugani. «Per difendersi,
nell’Appennino emiliano - e-
spone Balugani - Matilde di
Canossa costruì i suoi castel-
li e le sue abbazie: fra i più
noti vanno ricordati l’Abba -
zia di Monteveglio, il conven-
to di Frassinoro (Modena), la
rocca di Carpineti (Reggio E-
milia) oltre al Castello di Ca-
nossa. L’Abbazia di Monte-
veglio è nota per due avveni-
menti storici: nel 1527 venne
assalita dai Lanzichenecchi
di Carlo V°. Dopo la scompar-

sa della grande Contessa,
l’Appennino subì una gran-
de decadenza e divenne terra
di conquista e di contesa tra
lo Stato Pontificio e gli E-
stensi. In tale contesto si in-
serirono bande di briganti
che, per lunghi periodi, furo-
no i padroni incontrastati
del nostro Appennino».

«Il potere dei briganti -
spiega ancora Balugani - si
accrebbe dopo il 1514 in se-
guito alla cessione dell’I m-
peratore Massimiliano d’A-
sburgo al Papa Leone X».

MARANELLO

D omani il Centro per le
Famiglie di Maranello

accoglierà i bambini bielo-
russi ospiti per tutto il me-
se di luglio presso le fami-
glie del territorio: dalle 9,30
alle 12,30 è in programma

una mattinata di giochi e
attività (tiro al barattolo e
rubabandiera, merenda,
pittura dal vivo e goco della
pesca). I dodici bambini
bielorussi sono ospiti delle
famiglie dell'Associazione
Chernobyl di Maranello,
Fiorano e Formigine, per

un mese di risanamento e
visite mediche. Il gruppo di
bambini, 7 femmine e 5 ma-
schi tutti di età compresa
tra 7 e 10 anni, è accompa-
gnato da un'interprete bie-
lorussa e si fermerà fino al
31 luglio, quando è previsto
il rientro nel loro Paese. I

bambini provengono dai
villaggi della provincia di
Braghin, regione di Gomel,
una delle più contaminate
dal disastro nucleare di
Chernobyl. Questi periodi
di distacco dal loro territo-
rio sono estremamente uti-
li per la salute dei bambini
che vivono in una situazio-
ne di rischio sanitario per
l'esposizione a basse dosi di
radioattività causata dall'a-
limentazione quotidiana e
dalla vita in un'area ancora
fortemente contaminata.
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FORMIGINE Venerdì scorso grande cerimonia con la madrina Gina Lollobrigida al fianco del sindaco Costi

Le ‘magnifiche dieci’ di Profilo donna
Il momento più commovente dedicato alla memoria di Rosaria Marazzi

FORMIGINE

V enerdì erano tutte sedute
in prima fila, in piazza

Calcagnini, le dieci professio-
niste dell’anno selezionate per
il Premio Internazionale Pro-
filo Donna 2014. A dare il ben-
venuto con Cristina Biccioc-
chi, in veste di conduttrice in-
sieme a Marco Senise, è stata il
neo sindaco di Formigine Ma-
ria Costi che ha salutato la cit-
tà «onoratissima di ospitare
questa manifestazione che dà
importanza all’operato delle
donne nelle diverse professio-
ni» ha commentato la Costi.

Applauditissima la madrina
Gina Lollobrigida, 87 anni ap-
pena compiuti, accompagnata
sul palco da Horacio Pagani.
«E’ molto bello premiare le
donne perché ne hanno biso-
gno. Anche oggi purtroppo ci
sono momenti in cui la donna
va aiutata, esaltata, appoggia-
ta» ha commentato la Lollo.

La stilista Jessica Giuliana è
stata la prima delle dieci a sa-
lire sul palcoscenico. Esatta-
mente 25 anni fa fu consegnato
lo stesso premio a sua mam-
ma, la stilista Anna Marchetti,
e si concretizza così un’aper tu-
ra alla nuova generazione di
donne imprenditrici. «Tra le
regole che mi sono data per
proseguire il percorso avviato
da mia madre sono seguire la
creatività, interpretare il cam-
biamento del costume prima
che avvenga, comunicare at-
traverso i capi moda, il corag-
gio di affrontare gli insucces-
si» ha commentato Jessica

Giuliani.
È stato poi il momento di

Mariavittoria Rava, che ha
parlato della situazione in Hai-
ti e dell’unico ospedale dell’i-
sola creato dalla fondazione
Francesca Rava NPH Italia O-
nlus  da lei presieduta, e
d e ll ’europarlamentare Silvia
Costa, eletta pochi giorni fa
presidente della commissione
cultura del Parlamento euro-
p e o.

Vania Franceschelli, presi-
dente Ordine del Nocino, ha
fatto una fotografia della pre-
senza femminile nel settore fi-

nanziario. «Il mondo della fi-
nanza vede protagoniste po-
che donne. Il mio sogno è vede-
re un amministratore delega-
to donna, sono troppo poche in
Italia. Un dato molto positivo
riguarda le donne nel ruolo di
promotrici finanziare: sono
aumentate del 30%». È stata
premiata da Antonietta Vasto-
la, vicesindaco del Comune di
For migine

Dopo Paola Di Nicola, im-
portante testimonianza di co-
me una donna possa ricoprire
il ruolo di magistrato, gli ap-
plausi sono andati alla pre-

miata più giovane, la campio-
nessa di pattinaggio Carolina
Kostner. Emozionatissima sul
palcoscenico Carolina ha con-
fidato che quando è salita sul
podio alle ultime Olimpiadi
«mi sono resa conto che le me-
daglie non sono l’obiettivo im-
portante. Ho sempre pensato
fosse così, invece è l’esperien -
za che ho fatto fino a lì ad avere
valore». Il premio è stato con-
segnato nelle mani della Kost-
ner dall’assessore allo sport
del Comune di Formigine Si-
mona Saracino.

Francesca Mozer è stata pre-

miata per la sua impresa in
ambito turistico realizzata in
Liguria con il resort Eco del
Mare. Il momento più commo-
vente è stato quello dedicato a
Rosaria Marazzi, scomparsa
improvvisamente in aprile ma
già nella rosa delle premiate
per la sua caratura come im-
prenditrice di successo, ruolo
condotto sempre con umiltà e-
semplare. Per lei è salita sul
palco la figlia Caterina Severi.
«Questo è un premio non alla
sua memoria, ma è da conside-
rare un insegnamento per la
sua famiglia e tutte le donne»

ha commentato Caterina Ser-
veri accompagnata da un cal-
do applauso. Narcisa Livia
Brassesco Pace ha ricordato
alla piazza come il ruolo di pre-
fetto da lei esercitato a Brescia
sia difficile e fondamentale al-
lo stesso tempo. A chiudere le
premiazioni, Clarissa Burt,
modella e oggi manager con
all’attivo progetti importanti
per valorizzare il ruolo della
donna nella società: è stata
premiata da un’altra impren-
ditrice di successo, questa vol-
ta modenese, Claudia Cremo-
nini.

MARANELLO

Domani un incontro
con i bambini di Chernobyl

INCONTRO Domani sera a Montombraro

I briganti della montagna
Quando l’Appennino era terra di nessuno

ZOCCA

«I briganti della monta-
gna» è il tema della sera-

ta culturali, che si terrà do-
mani sera a Montombraro.

Relatore lo storico Rolando
Balugani. «Per difendersi,
nell’Appennino emiliano - e-
spone Balugani - Matilde di
Canossa costruì i suoi castel-
li e le sue abbazie: fra i più
noti vanno ricordati l’Abba -
zia di Monteveglio, il conven-
to di Frassinoro (Modena), la
rocca di Carpineti (Reggio E-
milia) oltre al Castello di Ca-
nossa. L’Abbazia di Monte-
veglio è nota per due avveni-
menti storici: nel 1527 venne
assalita dai Lanzichenecchi
di Carlo V°. Dopo la scompar-

sa della grande Contessa,
l’Appennino subì una gran-
de decadenza e divenne terra
di conquista e di contesa tra
lo Stato Pontificio e gli E-
stensi. In tale contesto si in-
serirono bande di briganti
che, per lunghi periodi, furo-
no i padroni incontrastati
del nostro Appennino».

«Il potere dei briganti -
spiega ancora Balugani - si
accrebbe dopo il 1514 in se-
guito alla cessione dell’I m-
peratore Massimiliano d’A-
sburgo al Papa Leone X».

MARANELLO

D omani il Centro per le
Famiglie di Maranello

accoglierà i bambini bielo-
russi ospiti per tutto il me-
se di luglio presso le fami-
glie del territorio: dalle 9,30
alle 12,30 è in programma

una mattinata di giochi e
attività (tiro al barattolo e
rubabandiera, merenda,
pittura dal vivo e goco della
pesca). I dodici bambini
bielorussi sono ospiti delle
famiglie dell'Associazione
Chernobyl di Maranello,
Fiorano e Formigine, per

un mese di risanamento e
visite mediche. Il gruppo di
bambini, 7 femmine e 5 ma-
schi tutti di età compresa
tra 7 e 10 anni, è accompa-
gnato da un'interprete bie-
lorussa e si fermerà fino al
31 luglio, quando è previsto
il rientro nel loro Paese. I

bambini provengono dai
villaggi della provincia di
Braghin, regione di Gomel,
una delle più contaminate
dal disastro nucleare di
Chernobyl. Questi periodi
di distacco dal loro territo-
rio sono estremamente uti-
li per la salute dei bambini
che vivono in una situazio-
ne di rischio sanitario per
l'esposizione a basse dosi di
radioattività causata dall'a-
limentazione quotidiana e
dalla vita in un'area ancora
fortemente contaminata.
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FORMIGINE Venerdì scorso grande cerimonia con la madrina Gina Lollobrigida al fianco del sindaco Costi

Le ‘magnifiche dieci’ di Profilo donna
Il momento più commovente dedicato alla memoria di Rosaria Marazzi

FORMIGINE

V enerdì erano tutte sedute
in prima fila, in piazza

Calcagnini, le dieci professio-
niste dell’anno selezionate per
il Premio Internazionale Pro-
filo Donna 2014. A dare il ben-
venuto con Cristina Biccioc-
chi, in veste di conduttrice in-
sieme a Marco Senise, è stata il
neo sindaco di Formigine Ma-
ria Costi che ha salutato la cit-
tà «onoratissima di ospitare
questa manifestazione che dà
importanza all’operato delle
donne nelle diverse professio-
ni» ha commentato la Costi.

Applauditissima la madrina
Gina Lollobrigida, 87 anni ap-
pena compiuti, accompagnata
sul palco da Horacio Pagani.
«E’ molto bello premiare le
donne perché ne hanno biso-
gno. Anche oggi purtroppo ci
sono momenti in cui la donna
va aiutata, esaltata, appoggia-
ta» ha commentato la Lollo.

La stilista Jessica Giuliana è
stata la prima delle dieci a sa-
lire sul palcoscenico. Esatta-
mente 25 anni fa fu consegnato
lo stesso premio a sua mam-
ma, la stilista Anna Marchetti,
e si concretizza così un’aper tu-
ra alla nuova generazione di
donne imprenditrici. «Tra le
regole che mi sono data per
proseguire il percorso avviato
da mia madre sono seguire la
creatività, interpretare il cam-
biamento del costume prima
che avvenga, comunicare at-
traverso i capi moda, il corag-
gio di affrontare gli insucces-
si» ha commentato Jessica

Giuliani.
È stato poi il momento di

Mariavittoria Rava, che ha
parlato della situazione in Hai-
ti e dell’unico ospedale dell’i-
sola creato dalla fondazione
Francesca Rava NPH Italia O-
nlus  da lei presieduta, e
d e ll ’europarlamentare Silvia
Costa, eletta pochi giorni fa
presidente della commissione
cultura del Parlamento euro-
p e o.

Vania Franceschelli, presi-
dente Ordine del Nocino, ha
fatto una fotografia della pre-
senza femminile nel settore fi-

nanziario. «Il mondo della fi-
nanza vede protagoniste po-
che donne. Il mio sogno è vede-
re un amministratore delega-
to donna, sono troppo poche in
Italia. Un dato molto positivo
riguarda le donne nel ruolo di
promotrici finanziare: sono
aumentate del 30%». È stata
premiata da Antonietta Vasto-
la, vicesindaco del Comune di
For migine

Dopo Paola Di Nicola, im-
portante testimonianza di co-
me una donna possa ricoprire
il ruolo di magistrato, gli ap-
plausi sono andati alla pre-

miata più giovane, la campio-
nessa di pattinaggio Carolina
Kostner. Emozionatissima sul
palcoscenico Carolina ha con-
fidato che quando è salita sul
podio alle ultime Olimpiadi
«mi sono resa conto che le me-
daglie non sono l’obiettivo im-
portante. Ho sempre pensato
fosse così, invece è l’esperien -
za che ho fatto fino a lì ad avere
valore». Il premio è stato con-
segnato nelle mani della Kost-
ner dall’assessore allo sport
del Comune di Formigine Si-
mona Saracino.

Francesca Mozer è stata pre-

miata per la sua impresa in
ambito turistico realizzata in
Liguria con il resort Eco del
Mare. Il momento più commo-
vente è stato quello dedicato a
Rosaria Marazzi, scomparsa
improvvisamente in aprile ma
già nella rosa delle premiate
per la sua caratura come im-
prenditrice di successo, ruolo
condotto sempre con umiltà e-
semplare. Per lei è salita sul
palco la figlia Caterina Severi.
«Questo è un premio non alla
sua memoria, ma è da conside-
rare un insegnamento per la
sua famiglia e tutte le donne»

ha commentato Caterina Ser-
veri accompagnata da un cal-
do applauso. Narcisa Livia
Brassesco Pace ha ricordato
alla piazza come il ruolo di pre-
fetto da lei esercitato a Brescia
sia difficile e fondamentale al-
lo stesso tempo. A chiudere le
premiazioni, Clarissa Burt,
modella e oggi manager con
all’attivo progetti importanti
per valorizzare il ruolo della
donna nella società: è stata
premiata da un’altra impren-
ditrice di successo, questa vol-
ta modenese, Claudia Cremo-
nini.

MARANELLO

Domani un incontro
con i bambini di Chernobyl

INCONTRO Domani sera a Montombraro

I briganti della montagna
Quando l’Appennino era terra di nessuno

ZOCCA

«I briganti della monta-
gna» è il tema della sera-

ta culturali, che si terrà do-
mani sera a Montombraro.

Relatore lo storico Rolando
Balugani. «Per difendersi,
nell’Appennino emiliano - e-
spone Balugani - Matilde di
Canossa costruì i suoi castel-
li e le sue abbazie: fra i più
noti vanno ricordati l’Abba -
zia di Monteveglio, il conven-
to di Frassinoro (Modena), la
rocca di Carpineti (Reggio E-
milia) oltre al Castello di Ca-
nossa. L’Abbazia di Monte-
veglio è nota per due avveni-
menti storici: nel 1527 venne
assalita dai Lanzichenecchi
di Carlo V°. Dopo la scompar-

sa della grande Contessa,
l’Appennino subì una gran-
de decadenza e divenne terra
di conquista e di contesa tra
lo Stato Pontificio e gli E-
stensi. In tale contesto si in-
serirono bande di briganti
che, per lunghi periodi, furo-
no i padroni incontrastati
del nostro Appennino».

«Il potere dei briganti -
spiega ancora Balugani - si
accrebbe dopo il 1514 in se-
guito alla cessione dell’I m-
peratore Massimiliano d’A-
sburgo al Papa Leone X».

MARANELLO

D omani il Centro per le
Famiglie di Maranello

accoglierà i bambini bielo-
russi ospiti per tutto il me-
se di luglio presso le fami-
glie del territorio: dalle 9,30
alle 12,30 è in programma

una mattinata di giochi e
attività (tiro al barattolo e
rubabandiera, merenda,
pittura dal vivo e goco della
pesca). I dodici bambini
bielorussi sono ospiti delle
famiglie dell'Associazione
Chernobyl di Maranello,
Fiorano e Formigine, per

un mese di risanamento e
visite mediche. Il gruppo di
bambini, 7 femmine e 5 ma-
schi tutti di età compresa
tra 7 e 10 anni, è accompa-
gnato da un'interprete bie-
lorussa e si fermerà fino al
31 luglio, quando è previsto
il rientro nel loro Paese. I

bambini provengono dai
villaggi della provincia di
Braghin, regione di Gomel,
una delle più contaminate
dal disastro nucleare di
Chernobyl. Questi periodi
di distacco dal loro territo-
rio sono estremamente uti-
li per la salute dei bambini
che vivono in una situazio-
ne di rischio sanitario per
l'esposizione a basse dosi di
radioattività causata dall'a-
limentazione quotidiana e
dalla vita in un'area ancora
fortemente contaminata.
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MUSEO FERRARI PERSONAGGI ATTRICI
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MARANELLO. Prima ha ricevuto uno dei premi di “Profilo donna” sul palco
della piazza di Formigine poi ha voluto fare un salto a Maranello e mettere
piede nel tempio del Cavallino, il Museo Ferrari. La ex top model e
presentatrice Clarissa Burt è stata protagonista di una giornata tra i saloni
d’esposizione del museo ammirando le gran turismo, le Formula 1 e i tanti
trofei conquistati in tutto il mondo. «Amo la Ferrari da sempre e per me essere
qui è vivere un sogno», le sue parole.

MODENA > CRONACA > CLARISSA BURT AL MUSEO FERRARI
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Clarissa Burt al museo Ferrari
La ex top model e presentatrice americana ospite tra le Rosse
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Abbiamo seguito l'attrice Clarissa Burt, reduce dalla serata di Prodilo Donna,
in visita al Museo Ferrari di Maranello in avanscoperta per conto del fratello
grande appassionato delle rosse di Maranello. "La Testarossa è la mia
preferita - ci ha detto - e prima o poi ne avrò una in garage..." Videoservizio di
Gino Esposito
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ca/2014/07/14/news/clarissa-burt-al-museo-ferrari-1.9595724 
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Nuova iniziativa del Gruppo parlamentare del
Pd sulla vertenza Coca Cola, che vedemesso a
rischio il lavoro di oltre 300 dipendenti in tutta
Italia. Già la prossima settimana il Governo
dovrà dunque dare una risposta in
Commissione lavoro alla Camera.

di VALENTINA REGGIANI

UN IMPEGNO costante, per aiu-
tare i bambini in difficoltà in Ita-
lia, a Modena e nel mondo. E’
quello della fondazione France-
sca Rava, nata nel 2000 e frutto
della testimonianzia di fede e
amore che Francesca ha lasciato
con la sua breve ma intensa vita.
E’ stata la sorella di Francesca,
Mariavittoria, presidente della
fondazione, a decidere di avviar-
la. Proprio per il suo impegno so-
ciale, Mariavittoria Rava ha recen-
temente ricevuto il premio Profi-
lo Donna, che ha radici modenesi
ma che si rivolge a donne di tutta
Italia attive in diversi settori, tra
cui l’impegno sociale. «Sono grata
a Cristina Bicciocchi per questo
prestigioso premio e felice di que-
sto riconoscimento, che va all’im-
pegno di tutti i volontari che dedi-
cano il loro tempo e professionali-
tà a progetti concreti, salvando mi-
gliaia di bambini ogni anno», spie-
ga Mariavittoria Rava».

Com’è nata l’idea fondazio-
ne?

«Tutto ha avuto inizio 14 anni fa,
quando Francesca, mia sorella,
perse la vita in un incidente stra-
dale, tornando dal lavoro. Un
dramma che ha sconvolto la mia
vita; lei aveva 26 anni, io 28 e face-
vo l’avvocato. Stavo diventantan-

do notaio e per dare un senso a
quello che era capitato, offrivo
consulenze legali gratuite, l’unica
forma di volontariato che in quel
momento mi era possibile attua-
re».

Poi cos’è capitato?
«Il destino ha scritto il resto della
mia storia; tutto ha avuto origine
da una coincidenza. Ho incontra-
to alcuni membri dell’organizza-
zione umanitaria internazionale

N.P.H (i nostri piccoli fratelli),
che volevano aprire in Italia. Do-
po aver letto il libro del fondato-
re, mi sono innamorata dell’asso-
ciazione ed ho capito che dovevo
aiutarli».

In che modo hai agito?
«A poco a poco ho lasciato il mio
lavoro per dedicarmi totalmente
alla fondazione, con un team di
persone, soprattutto donne, che
credono fortemente in questo pro-
getto. La mission della fondazio-
ne è infatti l’ aiuto all’infanzia in
condizioni di disagio in Italia e
nel mondo. Abbiamo iniziato ge-

stendo nove case orfanotrofio in
altrettanti paesi dell’America lati-
na, attraverso le adozioni a distan-
za. Siamo così riusciti a salvare i
bambini abbandonati dalla stra-
da. Poi abbiamo risposto alle
emergenze che mano a mano ci si
sono presentate d’innanzi».

Ad esempio?

«Siamo in prima linea ad Haiti,
dove abbiamo aiutato a costruire
l’unico ospedale pediatrico pre-
sente sul territorio, caratterizzato
da una situazione sanitaria gravis-
sima. Ci occupiamo di ottantami-
la bimbi all’anno e continuiamo a
sostenere progetti di costruizione
di scuole e a promuovere gemel-

laggi con ospedali italiani. Voglia-
mo dare a queste persone le cono-
scenze e gli strumenti per aiutarsi
da se»

Lafondazioneèpresentee ra-
dicata anche sul territorio ita-
liano.

«Assolutamente. Ci siamo occupa-
ti dell’emergenza sisma prima
all’aquila, poi in Emilia Roma-
gna, con diversi progetti di rico-
struzione soprattutto nella bassa
modenese. Ad aiutarci in Italia e
nel mondo ci sono anche tanti gio-
vani che, come accaduto
quest’estate, partono da ogni par-
te d’ Italia per i campi estivi. Una
vacanza dell’anima per aiutare i
bimbi bisognosi imparando da lo-
ro».
N.P.H - Neutros Pequenos Her-
manos, i nostri piccoli fratelli, da
60 anni salva i bimbi orfani e ab-
bandonati e dall’Italia la fondazio-
ne aiuta questi bambini, appunto,
attraverso le adozioni a distanza.
Mariavittoria fa appello ai lettori
affinchè aderiscano alla prossima
iniziativa, che si svolgerà in tutte
le farmacie di Italia e anche di Mo-
dena. Il 20 novembre, in occasio-
ne della giornata mondiale dei di-
ritti dell’infanzia, è infatti in pro-
gramma la raccolta di farmaci da
banco ad uso pediatrico. L’invito
ad aderire è rivolto anche a tutti i
farmacisti della provincia.

Interrogazione in Regione del consigliere di
Forza Italia Andrea Leoni: «Se il terribile virus
Ebola, Se però il morbo dovesse propagarsi
verso il Nordafrica, anche l’Italia potrebbe
essere a rischio. La Regione ha già messo in
campo iniziative precauzionali?».

Da domani a venerdì 22 agosto, causa lavori di
rifacimento del lastricato stradale di via Emilia
centro tra via Farini-San Carlo ed via Scudari, il
traffico veicolare non sarà consentito e la
navetta del Novi park sarà deviata. Pedoni e
ciclisti useranno portici e marciapiedi.

CANTIERENuovomanto stradale
in via Emilia centro, al lavoro da domani

REGIONELeoni (Fi): «VirusEbola,
ci sono iniziative di prevenzione?»

«Così salviamo i bambini abbandonati»
Il premio ‘Profilo Donna’ a Mariavittoria Rava e alla sua fondazione

Mariavittoria Rava ad Haiti, dove grazie alla sua fondazione esiste un
ospedale pediatrico
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LAVOROPd:«Il governo dia risposta
sulla vertenza della Coca Cola»

ATTIVITA’
«Gestiamocase orfanotrofi
e ospedali pediatrici. Favoriamo
le adozioni a distanza»
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E’ stata la sorella di Francesca,
Mariavittoria, presidente della
fondazione, a decidere di avviar-
la. Proprio per il suo impegno so-
ciale, Mariavittoria Rava ha recen-
temente ricevuto il premio Profi-
lo Donna, che ha radici modenesi
ma che si rivolge a donne di tutta
Italia attive in diversi settori, tra
cui l’impegno sociale. «Sono grata
a Cristina Bicciocchi per questo
prestigioso premio e felice di que-
sto riconoscimento, che va all’im-
pegno di tutti i volontari che dedi-
cano il loro tempo e professionali-
tà a progetti concreti, salvando mi-
gliaia di bambini ogni anno», spie-
ga Mariavittoria Rava».

Com’è nata l’idea fondazio-
ne?

«Tutto ha avuto inizio 14 anni fa,
quando Francesca, mia sorella,
perse la vita in un incidente stra-
dale, tornando dal lavoro. Un
dramma che ha sconvolto la mia
vita; lei aveva 26 anni, io 28 e face-
vo l’avvocato. Stavo diventantan-

do notaio e per dare un senso a
quello che era capitato, offrivo
consulenze legali gratuite, l’unica
forma di volontariato che in quel
momento mi era possibile attua-
re».

Poi cos’è capitato?
«Il destino ha scritto il resto della
mia storia; tutto ha avuto origine
da una coincidenza. Ho incontra-
to alcuni membri dell’organizza-
zione umanitaria internazionale

N.P.H (i nostri piccoli fratelli),
che volevano aprire in Italia. Do-
po aver letto il libro del fondato-
re, mi sono innamorata dell’asso-
ciazione ed ho capito che dovevo
aiutarli».

In che modo hai agito?
«A poco a poco ho lasciato il mio
lavoro per dedicarmi totalmente
alla fondazione, con un team di
persone, soprattutto donne, che
credono fortemente in questo pro-
getto. La mission della fondazio-
ne è infatti l’ aiuto all’infanzia in
condizioni di disagio in Italia e
nel mondo. Abbiamo iniziato ge-

stendo nove case orfanotrofio in
altrettanti paesi dell’America lati-
na, attraverso le adozioni a distan-
za. Siamo così riusciti a salvare i
bambini abbandonati dalla stra-
da. Poi abbiamo risposto alle
emergenze che mano a mano ci si
sono presentate d’innanzi».

Ad esempio?

«Siamo in prima linea ad Haiti,
dove abbiamo aiutato a costruire
l’unico ospedale pediatrico pre-
sente sul territorio, caratterizzato
da una situazione sanitaria gravis-
sima. Ci occupiamo di ottantami-
la bimbi all’anno e continuiamo a
sostenere progetti di costruizione
di scuole e a promuovere gemel-

laggi con ospedali italiani. Voglia-
mo dare a queste persone le cono-
scenze e gli strumenti per aiutarsi
da se»

Lafondazioneèpresentee ra-
dicata anche sul territorio ita-
liano.

«Assolutamente. Ci siamo occupa-
ti dell’emergenza sisma prima
all’aquila, poi in Emilia Roma-
gna, con diversi progetti di rico-
struzione soprattutto nella bassa
modenese. Ad aiutarci in Italia e
nel mondo ci sono anche tanti gio-
vani che, come accaduto
quest’estate, partono da ogni par-
te d’ Italia per i campi estivi. Una
vacanza dell’anima per aiutare i
bimbi bisognosi imparando da lo-
ro».
N.P.H - Neutros Pequenos Her-
manos, i nostri piccoli fratelli, da
60 anni salva i bimbi orfani e ab-
bandonati e dall’Italia la fondazio-
ne aiuta questi bambini, appunto,
attraverso le adozioni a distanza.
Mariavittoria fa appello ai lettori
affinchè aderiscano alla prossima
iniziativa, che si svolgerà in tutte
le farmacie di Italia e anche di Mo-
dena. Il 20 novembre, in occasio-
ne della giornata mondiale dei di-
ritti dell’infanzia, è infatti in pro-
gramma la raccolta di farmaci da
banco ad uso pediatrico. L’invito
ad aderire è rivolto anche a tutti i
farmacisti della provincia.

Interrogazione in Regione del consigliere di
Forza Italia Andrea Leoni: «Se il terribile virus
Ebola, Se però il morbo dovesse propagarsi
verso il Nordafrica, anche l’Italia potrebbe
essere a rischio. La Regione ha già messo in
campo iniziative precauzionali?».

Da domani a venerdì 22 agosto, causa lavori di
rifacimento del lastricato stradale di via Emilia
centro tra via Farini-San Carlo ed via Scudari, il
traffico veicolare non sarà consentito e la
navetta del Novi park sarà deviata. Pedoni e
ciclisti useranno portici e marciapiedi.

CANTIERENuovomanto stradale
in via Emilia centro, al lavoro da domani

REGIONELeoni (Fi): «VirusEbola,
ci sono iniziative di prevenzione?»

«Così salviamo i bambini abbandonati»
Il premio ‘Profilo Donna’ a Mariavittoria Rava e alla sua fondazione

Mariavittoria Rava ad Haiti, dove grazie alla sua fondazione esiste un
ospedale pediatrico
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LAVOROPd:«Il governo dia risposta
sulla vertenza della Coca Cola»

ATTIVITA’
«Gestiamocase orfanotrofi
e ospedali pediatrici. Favoriamo
le adozioni a distanza»


