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Lambruscolonga, tornano i percorsi del gusto

La dodicesima edizione propone l’itinerario ‘Elisir d’amore’ dedicato a Pavarotti
In centro
Coinvolti 25 locali e
diverse zone del centro
con concerti, spettacoli,
e un’iniziativa dedicata
alla ‘moda etica’

Liberazione,
caccia alla partigiana
con il telefonino

I biglietti

ALLA Liberazione si può
anche giocare. Dove? In
piazza Torre a Modena
domani dalle 15 alle 18, in
modo assolutamente
contemporaneo, armati di
smartphone e di app per i
messaggi. C’è anche il
gioco, infatti, per la
precisione un ‘Urban
game’, tra i tanti linguaggi
messi in campo per fare
memoria viva del 25 aprile
da parte del Comitato per
la storia e le memorie del
‘900 del Comune di
Modena, che vede la
partecipazione attiva di
numerose associazioni.
‘Echi Resistenti’ è l’Urban
game a cura di Pop History
(www.pophistory.it) che
domenica metterà i
partecipanti «sulle tracce
di Irma». Irma, staffetta
partigiana, è scomparsa. E
proprio lei doveva
trasmettere il messaggio in
codice che, diffuso tra i
partigiani, avrebbe potuto
dare il via a una delle
operazioni finali per la
liberazione di Modena.
Toccherà ai partecipanti al
gioco ricostruire gli ultimi
movimenti della staffetta e
trovare il messaggio che
può cambiare il corso della
storia per la città e il
Paese. Ai concorrenti,
divisi in squadre (da
quattro a sei componenti)
e muniti di smartphone e
Whatsapp, verrà fornita
una mappa con un
percorso a tappe nel centro
storico. Ci si potrà
muovere a piedi o in
bicicletta. Possono
partecipare ragazzi, adulti
e famiglie. Il gioco dura
circa un’ora e mezza; ci si
può iscrivere direttamente
sul posto entro le 16.30
prima di cominciare a
giocare. I posti sono
limitati. Informazioni e
prenotazioni online
(info@pophistory.it).
A ogni partecipante sarà
consegnato un omaggio da
parte di PopHistory che
organizza l’iniziativa in
collaborazione con Istituto
storico e Centro
documentazione donna,
col sostegno di Fondazione
Cassa di risparmio di
Modena
Il programma delle
iniziative, che proseguono
fino a maggio a cura del
Comitato per la storia e le
memorie del ‘900 del
Comune, è online
(www.comune.modena.it).

Acquistabili sul sito
www.modeamoremio.it, in
Lambruscheria,
da Alessio 2 e al 212
È UNA delle iniziative più apprezzate dai modenesi e dai turisti. Torna a Modena per il dodicesimo anno consecutivo ‘La Lambruscolonga’, il tour enogastronomico previsto per venerdì 3 maggio interamente dedicato al ‘re
lambrusco’, il vino simbolo del
nostro territorio. Dalle 19 gli
iscritti ad uno dei tre percorsi
ideati in centro storico potranno
degustare calici di lambrusco scelti esclusivamente dalle migliori
cantine delle province di Modena, Reggio Emilia, Mantova e, novità assoluta di quest’anno, anche
da una località bolognese.
«Vogliamo che questa sia l’edizione dei record - hanno spiegato gli
ideatori dell’iniziativa Alessio
Bardelli e Valentina Reggiani - rispetto agli anni precedenti infatti
cercheremo di aumentare il flus-

so di turisti venuti apposta per
l’occasione. In più, oltre ad essere
coinvolti 25 locali modenesi che
sono il punto di riferimento per la
cittadinanza, diverse zone del centro storico ospiteranno concerti,
spettacoli, e addirittura un’inizia-

IL 3 MAGGIO
Ad ogni tappa degustazioni
di vino e stuzzichini
nel migliori locali e ristoranti
tiva dedicata alla ‘moda etica’». Alla presentazione dell’iniziativa,
patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con ‘Modenamoremio’ e ‘Sanfra’, hanno partecipato l’assessore Andrea Bosi e alcuni degli esponenti dei maggiori
sponsor. Tra questi ci sono Bper

banca , Alcar Uno e Italpizza. I
partecipanti ai tour potranno scegliere uno dei tre diversi percorsi,
ognuno dei quali ha un nome che
richiama un elemento caratteristico di Modena, e ad ogni tappa degustare, oltre al lambrusco, anche
uno stuzzichino abbinato ad hoc
per rendere l’esperienza culinaria
davvero completa. I biglietti per
seguire i percorsi ‘Bonissima’ e
‘Ghirlandina’ hanno un costo di
19 euro e vedono coinvolti diversi
locali. Nel percorso ‘Bonissima’ si
potrà fare tappa da ‘Punto&Pasta’, all’‘L’incontro’, da ‘Gusto
Premiere’, da ‘PizzALtaglio’, da
Caffè Concerto, alla ‘Bottega d’Oltremare’ e da ‘Athenaeum’. Nel
percorso ‘Ghirlandina’ invece i
partecipanti potranno degustare
vino nella ‘Caffetteria dei musei’,
allo ‘Spaccio delle Carceri’, al ‘Caf-

fè Concerto’, da ‘Sosta Emiliana’,
da ‘Marybistro’, alla ‘Smorfia’ e
dal ‘Tigellino Ducale’. Ma è il percorso ‘Elisir d’amore’, dal costo di
23 euro, la verà novità di quest’edizione. Per rendere omaggio
al grande maestro Luciano Pavarotti infatti in questo percorso i
partecipanti potranno fare tappa
dentro il Teatro Comunale dopo
essere stati nella ‘Chersenteria’ di
via Albinelli, da ‘Maxela’, alla
‘Trattoria Pomposa Al Re Gras’
dello chef stellato Luca Marchini,
all’Osteria Rossi’, da ‘Viva Nachos’, da ‘Massimo e Rossella’,
per concludere con ‘L’ordine del
nocino’. I biglietti sono acquistabili in prevendita online su
www.modeamoremio.it oppure nella ‘Lambruscheria’ in Calle di Luca, da ‘Alessio 2’ in via Giardini o
da ‘212’ in via Galilei.
Giulia Donnarumma

FIERA OGGI IL ‘COSPLAY WRESTLING SHOW’. NEL PADIGLIONE C SPORT PER TUTTI

E’ il giorno del country, poi danza e laboratori
SI APRE un fine settimana
all’insegna del divertimento, dello shopping e del gusto alla Fiera di Modena. Oggi l’offerta sarà
arricchita da due momenti spettacolari. Da una parte il Country
day, che offre la possibilità di trasferire le atmosfere popolari
americane nell’arena spettacoli.
Dall’altro il Cosplay Wrestling
Show: nell’oriental combat arena, tra sport, spettacolo e teatro
si potrà assistere ad una esibizione particolarissima in cui i generi e personaggi si mescolano per
il divertimento dei più piccoli e
non solo.
Ampio spazio, grazie anche alla
collaborazione del Coni Point di
Modena, continueranno ad avere diverse discipline sportive,
dalle più note a quelle meno conosciute. Tra le nuove discipline ad esordire con dimostrazioni e prove pratiche aperte a grandi e piccoli, lo squash ed il tennis uniti alla possibilità di essere
seguiti da istruttori federali.
Quindi il golf e la dama, tra dimostrazioni e competizioni. Sen-

za spostarsi di tanto, il Pentathlon Modena, inviterà alla prova delle pistole laser bimbi e
adulti, come pure La Compagnia del Coltello per quanti vorranno cimentarsi nel lancio di
coltelli ed asce. Oltre a queste opportunità, comprese anche quelle offerte dal volley e dal basket,
in area esterna c’è la possibilità
di fare sci di fondo, grazie ad

una pista artificiale di 50 metri o
di mettersi alla prova nell’arrampicata sportiva con la parete attrezzata dal Comando militare
Esercito Emilia-Romagna.
Stesso padiglione (sempre il C),
ma attività diverse, altrettanto
‘atletiche’: alle 10.30 è in programma una lezione di danza in
fascia a cura del Centro danza &
arti marziali La Fenice. Si prose-

IL GIOCO

gue alle 11.45, con una prova di
Pilates Matwork per mantenersi
in forma, mentre alle 15 sarà la
volta delle dimostrazioni di tricking, parkour, classico, contemporanea, breaking, hip hop e
danzabbraccio a cura di Dima
Dance Asd. L’ultimo appuntamento con la danza sarà curato
dalla società Panaro Modena
Asd – Sgs con esibizioni di ginnastica ritmica e artistica oltre
che di arti marziali (scherma, judo, wushu).
Anche oggi lo spazio LibriInFiera non mancherà di coinvolgere
il proprio pubblico. Il primo appuntamento è con ýSporcarsi le
mani imparando’, il laboratorio
per bambini su semina ed orto
in casa. Sempre i bambini saranno al centro dei due successivi
eventi in programma per il pomeriggio (ore 15 e 17): il primo,
coi colori e la possibilità di decorare una cartolina mandala; il secondo, dedicato all’ambiente e
alla sua salvaguardia. Alle 16 c’è
le premiazioni del 14° Palio della Ghirlandina relativamente alla gara di aceti balsamici.
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