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Ospite d’eccezione il prossimo 25 aprile:
Marino Bartoletti in missione speciale
Il noto giornalista porta alle Fiera il suo "Ci vediamo al Bar Toletti"

P

er la missione speciale
della Biblioteca del Gufo,
ossia acquistare un ecografo per la pediatria
del policlinico di Modena, alla
Fiera arriva un inviato altrettanto speciale, ovvero Marino
Bartoletti. Il noto giornalista
mercoledì 25 aprile trasferisce
il suo “Bar Toletti” al quartiere
fieristico per l’evento sostenuto da Nevent Comunicazione e
volto a contribuire alla raccolta
fondi. L’appuntamento al “Bar
Toletti” è per le 17:30, un’occasione unica per incontrare uno
dei volti più amati nel panorama giornalistico sportivo (e
non solo). Profondo e ironico,
colto e sferzante, appassionato
e sincero, Marino Bartoletti è
uno di quei giornalisti che non

si smetterebbemai di ascoltare
e leggere per la straordinaria
capacità di raccontare lo sport,
la cultura, la vita con il suo inconfondibile stile che da anni
lo accompagna. . Dai suoi libri
“Bar Toletti-Così ho sfidato Facebook” e “Bar Toletti 2 – Così
ho digerito Facebook” è nata l’idea del tour “Ci vediamo al Bar
Toletti”. Il giornalista nel corso
del pomeriggio sarà accompagnato dalla musica di Lalo Cibelli e Giulia Tosoni.

CARRIERA

SPORTIVO - Dalla mente di Bartoletti sono nati Pressing e Calcio 2000

Ha ideato e condotto
"Quelli che il calcio..."
e diretto il Guerin Sportivo

ARTIGIANA DESIGN NEL BRAND SI IDENTIFICANO REALTÀ DEL MODENESE E DEL REGGIANO

Creare la casa dei propri desideri? Oggi è possibile
ARREDARE UNA casa, anche solo una stanza, ha sempre un sapore speciale. A volte
basta un dettaglio per trasformare un ambiente in qualcosa di speciale. Un’opportunità unica per creare, o semplicemente iniziare a dare forma a “La casa desiderata”
la offrono i maestri artigiani di Artigiana
Design. In occasione dell’81esima edizione della Fiera di Modena si potrà, infatti,
letteralmente entrare in un appartamento

“allargato”. I visitatori potranno visitare in
quest’originale spazio - complessivamente
450 metri quadrati -, arredato in ogni dettaglio con cucina, librerie, tavoli, lampade,
tendaggi, caminetto, bagno, oggettistica di
design. Inoltre ci sarà la possibilità di farsi consigliare direttamente da coloro che
hanno ideato e prodotto con passione e
maestria gli oggetti esposti, il tutto all’interno del Padiglione A.

"BAR TOLETTI" - La locandina
dell’appuntamento

BENEFICENZA

Un ecografo
in memoria
di Fede il guerriero
L’evento collegato al "Bar
Toletti", come detto, ha
l’obiettivo di contribuire alla
raccolta fondi per l’acquisto
di un ecografo. Questo, in
memoria di Federico Neri,
il "guerriero" undicenne di
Formigine scomparso dopo
una lunga malattia. Ed è
soltanto una delle iniziative
organizzate dalla Biblioteca
del Gufo con il supporto
di Nevent Comunicazione.
Quella del Gufo è la biblioteca
di strada di Formigine nata
da un’idea di Elena Barbieri e
Stefano Neri, genitori proprio
del piccolo Federico, divenuta
poi il motore di una serie
di raccolte benefiche per i
bambini più fragili.
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