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Speciale estate Modena City Ramblers
Concerto per LIBERA

Centro Sportivo Nuovolari
Giovedì 3 luglio ore 22

(ingresso gratuito)

Speciale estate
Concerti, Burattini, Cinema all’aperto,
Bande Militari, Festa di Libera,
Festa Multietnica ...
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Eventi

LA FESTA DI LIBERA
Il programma della quinta edizione 
Lunedì 30 giugno 
Castelvetro
Sala Consiliare - ore 21
(In via di definizione)

Martedì 1º luglio
Castelnuovo
Kiosko Parco Rio Gamberi, via W. 
Tobagi 22 - ore 21
in caso di pioggia Sala delle Mura, 
via Conciliazione
“L’antimafia tra le righe. Quale infor-
mazione per parlare di mafia” 
con Monica Donini, Presidente Con-
siglio regionale Emilia Romagna
Salvo Vitale, amico stretto e collabo-
ratore di Peppino Impastato
Lirio Abbate, Ansa Palermo  

Mercoledì 2 luglio
Spilamberto
Anfiteatro “Andrea Pazienza” v.le Mar-
coni - ore 21
“Puzza di mafia. Il business dell’eco-
mafia”
Proiezione del film “Biutiful cauntri”
sarà presente Peppe Ruggiero - auto-
re del film

Giovedì 3 luglio
Vignola
Sala dei contrari, Rocca di Vignola 
- ore 20,30 con i Consigli comunali 
dell’Unione
“La mafia invisibile”
con Luigi Ciotti - Presidente Libera  
Nando Dalla Chiesa  
Giancarlo Caselli - Proc. Capo della 
Repubblica di Torino

Giovedì 3 luglio
Savignano
Centro sportivo Nuvolari - ore 22 
Concerto per Libera - dei Modena City 
Ramblers

Seminario di formazione 
MAFIA. MA NON SOLO
I tentacoli della ‘ndrangheta, le trat-
tative di Cosa Nostra, i veri affari.
Sede: Savignano 

Venerdì 4 luglio
Teatro della Venere
ore 21.30 (Polivalente) - Rappresen-
tazione teatrale “Asso di monnezza” 
di Ulderico Pesce

Sabato 5 luglio
Teatro della Venere
ore 21.30 (Polivalente) “Mafia, ma 
non solo ” - Dibattito pubblico
con Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli, 
Nando Dalla Chiesa, Francesco For-
gione, Antonio Maruccia.

Domenica 8 luglio
Teatro della Venere
ore  9.30 - Dibattito conclusivo: “Li-
bera e i territori”
Incontro con i consigli comunali dei 
ragazzi dell’”Unione terra dei Castelli”
ore 11.30 - conclusioni di don Luigi 
Ciotti                  

Ad opera dei Comuni dell’Unione 
Terre di Castelli.
L’assemblea nazionale  e il seminario 
di Libera si tiene a Savignano, a cura 
dell’Amministrazione comunale, con 
la collaborazione del Gruppo Nisce-
mi, di Arci di Formica e di Doccia, 
della Consulta del Volontariato

Modena City Ramblers
Concerto per LIBERA



LA FESTA DI LIBERA

Domenica 6 Luglio
al Centro sportivo Nuvolari
Programma:
dalle ore 18 
Festa delle culture: mercatino 
multietnico, oggetti, cibi, 
tradizioni, giochi, libri, mu-
siche e danze dal mondo.
Spettacolo dei 
SOMAMARIBE’
Esibizione dei ragazzi parte-
cipanti al corso di percussio-
ni del Centro Giovani Mel-
tin’ Pot di Vignola 
A seguire concerto degli 
ZAMBRAMORA

Questa festa è organizzata dal-
l’Amnministrazione comunale, dai 
rappresentanti savignanesi del Fo-
rum degli stranieri, dalla Consulta 
del Volontariato

Modena Medina: un incontro di 
genti, una festa multiculturale



Speciale Estate

CONCERTI AL FRESCO
Alla fine di giugno partirà la secon-
da edizione della rassegna Concerti 
al fresco. Gli appuntamenti musi-
cali sono programmati come nella 
prima edizione nei giovedì in piazza 
Falcone, con inizio alle ore 21.
Il primo concerto, giovedì 26 giu-
gno: Nino Rota Ensemble, con 
musiche di film. Giovedì 10 luglio, 
vedrà protagonista una particolaris-
sima formazione, la Lybra Guitar 
Orchestra, formata da 20 giovani 
musicisti formatisi presso Scuola 
di Musica dell’Unione dei Comuni 
Modenesi dell’Area Nord. 
La Lybra Guitar Orchestra, diretta 
dal mnaestro Mauro Bruschi, ha 
tenuto concerti in Italia, Germania, 
Belgio e Ungheria riscuotendo sem-
pre grande consenso da parte del 
pubblico e della critica, soprattut-
to per l’entusiasmo e l’energia delle 
proprie esecuzioni: “Energia Pura” 
infatti si intitola il primo CD che 
l’orchestra ha inciso nel 2004. 
Nell’Aprile 2008 è uscito il secondo 
CD dell’orchestra intitolato “in Cre-
scendo” in cui sono contenuti gran 
parte dei brani presentati attualmen-
te nel suo programma concertistico. 
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Il 17 luglio l’appuntamento è con il 
concerto Soubrette in dieci mosse, 
un accattivante viaggio nel mondo 
della soubrette, ovvero la figura por-
tante di tutto il teatro musicale bril-
lante, da Mozart a Verdi, da Rossini 
a Strauss, da Puccini alla “Wandissi-
ma”. Protagonista di questo vivace 
spettacolo Silvia Felisetti (sopra-
no), accompagnata al pianoforte da 
Claudia Cattelani, racconta, recita, 
canta e danza, coinvolgendo e diver-
tendo il pubblico di ogni età. 
Il 24 luglio infine si terrà l’atte-
sa performance musicale dedicata 
alla musica spagnola dalle origini 
al flamenco, con l’ensemble Pri-
mero canto costituito da sei artisti 
che hanno dedicato alla tradizione 
iberica una ricerca approfondita: 
Antonella Farina (canto), Stefano 
Mirandola (chitarra), Enrico Guer-
zoni (violoncello), in unione alle tre 
ballerine Valentina Perrone, Rita 
Marchesini, Alessandra Selleri. Il 
flamenco, le canzoni popolari spa-
gnole di Garcia Lorca, le danze anti-
che del Seicento e le contaminazioni 
jazz sono gli ingredienti di questo 
spettacolo ispirato alla Spagna, che 

unisce il canto e la danza agli arran-
giamenti musicali originali per chi-
tarra e violoncello. 
Per informazioni: Ufficio Cultu-
ra del Comune di Savignano, tel. 
059.759944. 
I concerti sono a ingresso libero.

Ecco il programma:
Piazza Falcone, ore 21

Giovedì 26 Giugno
Nino Rota Ensemble

Giovedì 10 Luglio
Lybra Guitar Orchestra
Orchestra di sonorità classico-moder-
na, formata da giovani chitarristi della 
provincia di Modena guidati dal mae-
stro Mauro Bruschi

Giovedì 17 Luglio
Primero Canto
Serata di musica spagnola, alle origini 
del flamenco con tre ballerine, canto, 
chitarra e violoncello

Giovedì 24 Luglio
Soubrette in 10 mosse 
La storia della soubrette dal ‘700 a 
Wanda Osiris con Silvia Felisetti so-
prano e Claudia Catellani pianoforte.

Silvia Felisetti



CONCERTI AL FRESCO

Festival delle Bande Militari
Lunedì 7 Luglio
Piazza Falcone, ore 21
Banda dei Granatieri di Sar-
degna
Banda dei Bersaglieri dell’ 11º 
Reggimento

La Banda Musicale dei Granatieri 
di Sardegna è oggi costituita per 
la maggior parte da giovani che 
espletano il servizio come volon-
tari in ferma annuale (VFA) e che 
si dedicano con passione allo stu-
dio della musica. La Banda svol-
ge compiti di rappresentanza e di 
onore quali: il cambio della Guar-
dia al Palazzo del Quirinale; visite 
in Italia dei Capi di Stato stranie-
ri; incontri sportivi internazionali; 
molteplici manifestazioni militari 
e civili.

La Fanfara “Ariete” annovera nel 
proprio repertorio, oltre alle mar-
ce militari, numerosi pezzi di altri 
generi musicali, alcuni dei quali 
arrangiati e composti dallo stesso 
Maresciallo Miele e da militari in 
servizio nella stessa, riscotendo 
unanimi consensi di approvazio-
ne nelle varie manifestazioni in 
cui si è esibita.
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CINEMA ALL’APERTO



CINEMA ALL’APERTO

Cinema all’aperto
Piazza d’armi Borgo Medioevale
ore 21

Sabato 12 Luglio
Asterix alle Olimpiadi

Sabato 19 Luglio
La Bussola d’oro oppure Il mistero 
delle pagine perdute oppure alla ri-
cerca dell’Isola di Nim

Sabato 26 Luglio
Alvin Superstar

Sabato 2 Agosto
Mr. Magorium

Spettacoli di burattini

Domenica 6 Luglio - ore 18
La casa dei fantasmi
A cura della compagnia “Il Baracco” 
Centro sportivo Tazio Nuvolari

Domenica 13 Luglio - ore 18
La fata Morgana
A cura di Luciano Gottardi
Piazza Falcone

Domenica 20 Luglio - ore 18
Il mago di Oz
A cura di Giliola Sarzi 
Piazza Falcone

Domenica 27 Luglio - ore 18
Spettacolo di Muppets - “Racconti 
che viaggiano”
A cura della compagnia “Marivelas 
Teatro”
Piazza Falcone

e... spettacoli di burattini



Venerdì 27 Giugno
“La Formica nel parco” presenta: 
SFILATA DI MODA  
Parco di Formica 
Organizzata dall’ Associazione Savi-
gnano delle Botteghe in collabora-
zione con il Comune di Savignano
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MERCATI
SOTTO LE STELLE
Piazza Falcone, dalle ore 19 alle 23.30
Mercato degli ambulanti, balli mo-
derni, musica dal vivo con gonfiabili 
per bambini, piadina e dolciumi

Martedi’ 24 Giugno
Attrazioni varie

Martedì 1 Luglio
Gruppo Folcloristico di Zocca
Insieme per Caso 

Martedì 8 Luglio
Scuola di Ballo  J’latinos 
di Savignano 

Martedi’ 15 Luglio
Attrazioni varie

ALTRI APPUNTAMENTI

Sabato 28 Giugno
GNOCK & ROLL 
Organizzato da ARCI Doccia

Dal 30 giugno al 5 Luglio
9° TORNEO DI CALCIO
DELLE CONTRADE 
Parco di Garofalo 
Organizzato dall’ Associazione 
Contrada-Garofalo

Venerdì 11 Luglio
La Formica nel parco” presenta
FESTA CUBANA
Organizzata dall’Associazione Savi-
gnano delle Botteghe in collabora-
zione con il Comune di Savignano

26  e 27 Luglio
UNA FESTA INSIEME
Al parco verde del Circolo Arci Formica
Sabato 26, dalle ore 19
stand gastronomico
Domenica 27
pranzo ore 12 Apertura serale ore 19
con stand gastronomico
Alle ore 21
Concerto di Lalo Cibelli


