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Al Planetario con mamma e papà
IL PLANETARIO ‘Francesco Martino’ di viale Jacopo Barozzi 31 propone
l’ultima domenica con attività pomeridiane rivolte alle famiglie e ai bambini
(dai 5 agli 11 anni). Domani alle 15,30 si
parlerà di ‘Navigare con le stelle il cielo
nel mare’ con Claudio Berselli. Le attività del ciclo ‘Al Planetario con mamma e
papà’ sono pensate per introdurre in modo semplice e divertente all’affascinante

mondo dell’astronomia e alla scoperta
degli oggetti del cielo in un percorso tematico dal vicino al lontano che susciti
l’interesse dei piccoli e risvegli la curiosità dei grandi. L’attività ha una durata di
circa 2 ore e prevede due parti una divulgativa in cupola, comprensiva dell’osservazione del cielo stellato, e una laboratoriale dove i bambini hanno la possibilità
di realizzare piccoli oggetti.

Bimbi ‘protagonisti’ della Liberazione
SCUOLA, memoria e ricostruzione giovedì 20 aprile sono state al centro in
Consiglio comunale della commemorazione della Liberazione di Modena dal
nazifascismo, alla quale sono intervenuti gli allievi della quinta B della primaria Giovanni XXIII con la maestra Rosa
Cervone. Presenti autorità civili e militari, dopo l’introduzione della presidente
Francesca Maletti, in Aula è stato proiet-

Fera, oggi il taglio del nastro
con i Pavironici e Cantagalli

Torna la tradizionale kermesse: oltre 300 espositori
OGGI, ALLE 15, i cancelli del quartiere fieristico di viale Virgilio si apriranno
sulla 79esima edizione della Fiera di
Modena, la manifestazione per tutta la
famiglia organizzata da ModenaFiere
dove adulti e bambini potranno crearsi i
propri percorsi tra divertimento, shopping e gusto, le tre parole chiave
dell’evento. Si potrà andare così alla scoperta delle novità che riservano le quattro sezioni storiche, ovvero ‘Casa Interni’ con lo spazio artigiana design, casa
esterni, enogastronomia e mercato proposte dai trecento espositori, provenienti da tredici diverse regioni italiane e dislocati su 33.000 metri quadrati. L’inaugurazione ufficiale con taglio del nastro

– testimonial la famiglia Pavironica e la
star del volley Luca Cantagalli – è prevista per le 18 in Galleria centrale.
Ricchissimo il programma proposto nelle aree tematiche della Fiera. Chi è appassionato di sport – sia da praticare che
da ammirare – troverà quello che cerca
nell’area sport amp show dove dalle 15
alle 19 si alterneranno ogni 30 minuti lezioni ed esibizioni di capoeira, breakdance, parkour e pole dance a cura di note società sportive del territorio. Per chi
ama di più le discipline sportive orientali, la tappa obbligata è l’oriental combat
village, una delle novità dell’edizione
2017: dalle 15 allenamento sparring e
pad work aperto a tutti con la Scuderia
Fight Net, l’appuntamento clou è alle

20 con la XII edizione dell’italian extreme, storica kermesse modenese dedicata agli incontri professionistici degli
sport da ring (kickboxing, muaythay e
mixed martial arts): sul quadrato rialzato si sfideranno i più rinomati atleti locali. La Fiera è a misura di bambino, e tanti saranno gli appuntamenti loro dedicati: il battesimo della sella – per soggetti
anche con disabilità – proposto presso
l’American Western Village da Equilandia (affiliata Fise) in collaborazione con
la Croce Rossa Italiana. Presso l’area LibriInFiera gestita da Sigem, dalle 15.30
alle 17.30 giochi di società e area disegni
per tutti a cura di WorldChild e a seguire truccabimbi e laboratori per costruire
colorate scatoline.

tato un video realizzato dalla scuola ed è
quindi intervenuto sul tema ‘Lavoro e ricostruzione’ Lorenzo Bertucelli, docente di Storia contemporanea all’Università di Modena, prima delle conclusione
del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Per
realizzare il video i bambini si sono trasformati in investigatori sulle tracce del
dopoguerra intervistando nonne, bisnonne, vicini.
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