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Disco Emilia rivive
con un libro e un Dvd
alla portata di tutti

17

IN BREVE
DOMANI AL MIDì

Pranzo solidale
organizzato da Apro
■■ Il tradizionale pranzo
della solidarietà, giunto
quest’anno alla 26esima
edizione e organizzato da
soci e volontari di Apro, si
terrà domani (ore 12.30) al
ristorante Midì di
Mancasale. Il ricavato sarà
devoluto al Progetto
Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva nel
Core. Info: 347/7003040.

Trenta interviste ai dj emiliani e ottanta minuti di filmati
acquistabili da oggi in allegato alla Gazzetta a 11,80 euro

L’INIZIATIVA

Gli eroi del CoRe in un solo volume
«Quando incontrammo il dottor
Francesco Merli e il signor Roberto
Abati e ci presentarono il loro
progetto ambizioso per il Grade
pensammo fossero un po’ fuori.
Oggi, questi simpatici “visionari”
ci hanno dato una grande lezione».
A parlare è Franco Battiato, grande
cantautore italiano, il quale ha
dato un prezioso contributo alla
raccolta fondi organizzata dalla
Fondazione Grade, Gruppo Amici di
Ematologia, per la realizzazione
del CoRe dell’ospedale Santa Maria
Nuova. E si parla proprio di questo
e di molto altri all’interno del libro
“Core”, acquistabile in edicola con
la Gazzetta di Reggio al prezzo di
12,80 euro. Un volume che narra
della condivisione di un unico
obiettivo, quello di far sentire i
pazienti come a casa propria,
unendo forze fisiche ed
economiche per rendere il CoRe
una struttura adeguata alle
esigenze di ognuno di loro. Non
solo uomini di spettacolo, ma

Scienziati eccentrici
oggi all’Università

◗ REGGIOEMILIA

in edicola

anche aziende e grandi istituzioni
che si sono impegnati
economicamente affinché il nuovo
reparto prendesse vita. Oggi il
CoRe è un palazzo di sei piani,
15.500 metri quadrati tutti
dedicati alla cura dei pazienti e alla
ricerca scientifica. Rappresenta
“un folle sogno” che si è realizzato
e che può essere assunto come
modello di riferimento per tante
realtà sanitarie italiane e non solo,
un esempio di eccellenza e fonte di
orgoglio non solo per la città di
Reggio Emilia, ma anche per
l’intero Paese.

via primo maggio

Dopo il successo della mostra
allo Spazio Gerra, Disco Emilia
diventa un libro e un Dvd. Entrambi questi prodotti saranno
acquistabili a partire da oggi
con la Gazzetta di Reggio al
prezzo di 11,80 euro. Il libro,
pubblicato da Aliberti compagnia editoriale e curato da Lorenzo Immovilli, Stefania Carretti ed Elisa Savignano, compone il ritratto di un ventennio
che, dai primi anni ’70 alla fine
degli ’80, ha caratterizzato
l’Emilia Romagna come disco
valley generando un vero e proprio distretto produttivo.
Disco Emilia è il ritratto di
una naturale attitudine emiliana allo “stare insieme” e al gioire attraverso il ritmo della musica: dalle aie dei cortili contadini, alle feste dell’Unità,
dall’esplosione dei fenomeni
Disco alla nascita dei club di
tendenza, una vera epopea del
costume in cui musica, immagine, moda, tecnologia e spettacolo si sono mescolati freneticamente in una crescita esponenziale, fino a giungere al de-

■■ Nuovo appuntamento
con Unijunior, il progetto
promosso da Unimore e
dall’Associazione Leo
Scienza, che porta bambini
e adolescenti dagli 8 ai 14
anni nelle aule dell’ateneo
per farli assistere ad
approfondite ma
divertentissime lezioni
tenute da docenti ed
esperti, e animate dagli
eccentrici scienziati di Leo
Scienza. Le lezioni oggi
sono due: alle 15.30 e alle
16.30.

La copertina del libro dedicato a Disco Emilia

clino odierno. Il libro raccoglie
circa una trentina di interviste
dedicate ai diretti protagonisti
di quel ventennio. Come i disc
jockey emiliani, molti dei quali
tutt’ora in piena attività, che in
maniera pionieristica hanno
aperto e spianato la strada
all’attuale strapotere della figura del dj.
Disco Emilia è anche un docufilm in allegato al libro. Ottanta minuti di puro divertimento visivo, in cui alle voci e

ai volti dei protagonisti si aggiungono le immagini originali
dei locali e del pubblico di quegli anni. Un montaggio serrato,
suddiviso in cinquantacinque
capitoli di circa un minuto ciascuno, sospinto da una colonna sonora originale.
Un viaggio nella terra delle
discoteche, l’occasione per ricostruire la storia di una
“scena” musicale, una old school di dj unica a livello nazionale
con decine di protagonisti.

1° Anniversario

Anniversario

5° Anniversario
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Generale dei Carabinieri

Prof.

NOVELLA GONZAGA

VITTORIO DE LUCA

VANNA BARBIERI
in TEDESCHI

LUIGI BERNI

IN VIA MASSENET

Gender, convegno
al Piccolo Orologio
■■ Questa mattina, dalle
9.30 alle 12.30, al Piccolo
Orologio (via Massenet 23)
si svolge il convegno
“Cittadinanza al genere.
Gender, chi era costui?”,
tavola rotonda contro le
discriminazioni aperta al
pubblico.

Ragazzina in bici
passa sulle strisce
e viene investita
La bicicletta
della ragazzina
investita
ieri sera
all’incrocio
con via Emilia
Ospizio
mentre
attraversava
la strada
sulle strisce
pedonali

La tua non è assenza, ma un modo
diverso di stare ancora con noi.
In ogni momento.
La tua famiglia.
Reggio Emilia, 19 novembre 2016

◗ REGGIO EMILIA

Stava percorrendo la pista ciclabile di via Emilia Ospizio
con la sua bicicletta blu quando all’improvviso, mentre attraversava sulle strisce, è stata
investita da un’auto. È successo ieri all’incrocio con via Primo Maggio quando, intorno
alle 19 di sera, un uomo stava
percorrendo la strada con la
sua Skoda rossa.
Un’auto di cortesia, avuta
da poco in attesa che la sua finisse di essere riparata dal
meccanico, e con cui forse
non era molto pratico.
A un certo punto l’anziano
ha deciso di svoltare per la traversa. Ha messo la freccia, ha
controllato che non venisse

nessuno e ha svoltato.
Proprio in quel momento
però stava passando di lì una
ragazzina in bicicletta che, a
quanto ha raccontato il conducente, andava a forte velocità.
E, complice la scarsa visibilità di quel tratto, il buio e un accenno di nebbiolina, è stata
presa in pieno dalla Skoda.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini
del 118, con un’ambulanza e
un’automedica, che hanno
portato la giovane in pronto
soccorso in condizioni che per
fortuna al momento non sono
sembrate gravi.
L’uomo, invece, agitato dopo l’incidente, è rimasto sul
posto in attesa dell’arrivo della
polizia municipale.

_____
Croce Verde Onoranze Funebri
Reggio Emilia
Tel. 0522 284003-381605
www. onoranzefunebricroceverde. it

Cara VANNA, è sempre più vivo il tuo
ricordo. La famiglia.
La Messa in suffragio sarà celebrata
Domenica 20 novembre alle ore
11.15, nella chiesa di San Francesco.
Reggio Emilia, 19 novembre 2016
_____
Croce Verde Onoranze Funebri
RE - Tel. 0522 284003-381605
www. onoranzefunebricroceverde. it

Li ha tanto amati e con lo stesso amore e rimpianto, la ricordano il marito,
la figlia, i genitori nella Santa Messa
che sarà celebrata domani, Domenica
20, alle ore 10.00 nella Chiesa di San
Gaetano in Albinea.

Grazie per il tuo esempio, i tuoi insegnamenti, la tua bontà, il tuo amore
per noi.
I tuoi cari.
Scandiano, 19 novembre 2016

Albinea, 19 novembre 2016
_____
On. Fun. REVERBERI & C. Snc.
Reggio Emilia
tel. 0522/332928-332931
www. onoranzereverberi. it

_____
On. Fun. ANCESCHI
Scandiano - Casalgrande - Reggio Emilia
Tel. 0522/857019
www. anceschiservizifunebri. it

