
Hanno detto

Gli ospiti

ANDREA MINGARDI è fra i più noti cantanti italiani. Arriva alla no-
torietà grazie alla passione per le canzoni in dialetto (A iò vest un marzian). 
Nel 1984 partecipa al Festivalbar con la canzone “Un boa nella canoa” che 
diventa il tormentone dell’estate. Vincitore della trasmissione Sapore di 
mare 1991 (Caruso) l’anno successivo è protagonista del Festival di Sanre-
mo con “Con un amico vicino”. Vicepresidente della nazionale cantanti, è 
autore della canzone degli Stadio “Gaetano e Giacinto”. Celebre il duetto 
con Mina nella canzone “Mogol e Battisti”.

IL COSTIPANZO GNU è il nuovo divertentissimo spettacolo con 
molti protagonisti del vecchio Costipanzo Show. Duilio Pizzocchi
è il padrone di casa, impegnato a presentare al pubblico, sempre 
numeroso, i diversi comici che si alternano in gag esilaranti.
Il divertimento è assicurato!

  Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito

Programma:

Venerdì 19 Ottobre ore 21,00
Historia Magistra Vitae
Gianluca Ruggeri incontra
VALERIO MASSIMO MANFREDI
Presenta Marco Pederzoli
Serata in collaborazione con la Libreria dei Contrari (Vignola).
Al termine ricco buffet offerto da: Conad Savignano, Bettini Salumi, 
Forno Mulino, Pizzeria Start, Gelateria Delizia, Aziende Agrico-
le I Monticelli e Mandria Vecchia.

Sabato 20 Ottobre ore 21,00
L'Anima bolognese
Gianluca Ruggeri incontra
ANDREA MINGARDI
Presenta Marco Pederzoli
Al termine degustazione di vini della azienda agricola Mandria Vecchia di 
Ori. Piccolo ristoro a cura del Forno Giorgi e della Bottega delle Carni.

Sabato 27 Ottobre ore 21,00
Anima Ridens
COSTIPANZO GNU
Presentano Gianluca Ruggeri e Marco Pederzoli
Al termine degustazione di vini della azienda agricola I Monticelli di Clò. 
Piccolo ristoro a cura del Forno Giorgi e de "La Butega dal Castel".

VALERIO MASSIMO MANFREDI è professore e archeologo di 
fama. I suoi romanzi storici (oltre 8 milioni di copie vendute) sono 
stati tradotti in molte lingue. Premio Bancarella 2008, ha tenuto 
lezioni in alcune fra le più importanti Università del mondo. La sua 
trilogia “Alexandros” è stata acquistata dalla Universal Pictures per 
la produzione cinematografica de “L'Ultima legione”. Ha condotto 
con successo la trasmissione "Stargate" su La7 mentre attualmente 
conduce "Impero" sempre per la stessa emittente.

Non uscire fuori di te, rientra in te stesso; la verità sta nell'intimo dell'anima umana.
Sant'Agostino

Ci sono molte malattie che danno forza all'anima.
Joseph Joubert

All'anima pura tutte le cose paiono pure.
Sacre Scritture

L'anima muove tutta la mole del mondo.
Virgilio

Ridere è il linguaggio dell’anima.
Pablo Neruda

Un ringraziamento alle edicole del comune di Savignano S.P. per la collabora-
zione nella promozione degli eventi.
Un ringraziamento particolare anche alla Pasticceria Gollini di Vignola


