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grandi e piccoli per riscopre cose fantastiche che vivono ancora
in una parte del territorio, grazie
anche all'impegno di tante persone. Si spera solo nel bel tempo.
(nic.cal.)

Fiera di Modena, secondo atto.
Dopo i primi quattro giorni, la
Campionaria riapre i battenti,
con i suoi 300 espositori, domani, 29 aprile, alle 10 (ingresso
gratuito) per terminare lunedì
sera alla 20. La manifestazione
si articola in più sezioni, con
un'area commerciale dedicata
all'arredamento, all'oggettistica, all'abbigliamento e accessori, all'illuminazione e energia alternativa, alle automobili e macchine per l'edilizia. Degustazioni di prodotti tipici a volontà
perché per il visitatore sia anche
festa del palato. Il divertimento
è assicurato presso l'American
Western Village, già domani pomeriggio, con la musica “swing”
dell’“Eloisa Atti Quintet”. Musica da ascoltare che consente anche frenetici balli. In questo “villaggio” ricco sarà il repertorio
country, con balli di gruppo. Per
i bambini, anche con disabilità,
ci sono i pony di Equilandia a
permettere di salire in sella. Animazioni equestri e spettacoli
con cavalli offre il Ranch Il Mulino di Pavullo. Tantissimi gli appuntamenti, tra cui il “Super
Sound Stage” tra musica e parole, condotto, domenica alle
19.30, dallo showman Andrea
Barbi, sul palco dell'Area
Sport&Show. Qui si praticano
diverse discipline sportive e domenica, dalle 17 alle 18.30, si potrà assistere alla sfilata di abbigliamento “ritratti di seduzione”, proposta da "Il Barattolo"
di Carpi. La donna in primo piano anche con la moda mare. Si
esalta la bellezza e ben venga,
lunedì alle 17, l'appuntamento
per eleggere “Miss Città di Modena”, “Miss Fiera di Modena”,
“Mister Città di Modena” e “Mi-

Torna la Campionaria
trecento stand aperti
da domani a lunedì sera

ster Fiera di Modena”. I vincitori saranno, a fine luglio, a Milano per le prove alla fase finale
nazionale, in settembre, a Montecarlo. Per questa 79esima edizione l'attenzione va pure alle

arti orientali presso L'Oriental
Combat Village; all'arte con la
mostra di solidarietà di Alberto
Cavallari, con i dipinti di maestri del passato e i “quadri fotografici” di Maletti.
(m.f.)

villa sorra di castelfranco

“Gothic & Mistery”, itinerari nella leggenda
◗ CASTELFRANCO

Alcuni protagonisti dello spettacolo

Misteri e atmosfere
dark per lo
spettacolo di domani con
replica il primo maggio

In un crocevia tra storia, letteratura e teatro a Villa Sorra rivivono i timori di Nina, circondata dalle tentazioni del Dracula, creatura di Bram Stoker;
il battito ossessivo del cuore
assassinato rivela la colpa generata dalla mente di Edgar Allan Poe, inseguita a sua volta
dai fantasmi di casa Usher;
l’immaginazione di Mary Shelley guida la mano di Frankestein nella genesi del mostro
più temuto, mentre il Dottor

MODENA

Jeckyll insegue il suo doppio
malvagio in cerca della quiete
eterna. Questo e tanto altro sarà possibile domani e domenica, nell’ambito dello spettacolo Gothic & Mistery - The Clockwork Night, nella storica Villa
di Gaggio. Appuntamento a
partire dalle ore 20 di domani,
con due repliche alle 21.15 e alle 22.30 e lunedì agli stessi orari, per rivivere le leggende
dell’Europa ottocentesca e assistere alla genesi dei più spaventosi miti del terrore moderno. Chi avrà il coraggio di per-

RIOLUNATO

correre i saloni della Villa? Terrore e fantasia, storia e romanzo si fondono per dare vita a
un viaggio ai limiti del tempo e
della realtà. Si tratta di un’iniziativa a cura di Crono organizzazione eventi, a pagamento
(biglietto intero a 13euro, ridotto under 12 a 6 euro) e, dati
i posti limitati, con prenotazione fortemente consigliata scrivendo a prenotazioni@cronoeventi.it Durante tutta la serata
sarà attivo il punto ristoro “La
taverna dei Carpazi” con pietanze ispirate alla serata.
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“Auto in fiore”, tappa in città
per un raduno a scopo benefico

Fondartisti, spettacolo a teatro
per festeggiare i giovani fondisti

In piazzale Torti con Anna Rosa
un aperitivo gustolfattivo

È fissata per lunedì primo maggio la
diciottesima edizione di “Auto in fiore”,
l’iniziativa di beneficenza organizzata da
Claudio Antonini e promossa da Scuderia
Ferrari Club e Jaguar Club Italia. Protagoniste
della giornata saranno le auto d’epoca, che
quest’anno percorreranno il centro storico di
Modena. Le auto arriveranno in piazza Roma da
cui partirà la visita guidata al centro città. A fine
visita, i motori verranno sguinzagliati lungo le
strade della città alla volta della Trattoria
Paganine di Paganine per il pranzo.

Domenica 30 aprile alle 16,30, al teatro di
Riolunato, nel Municipio del paese, un gruppo di
atleti di sci nordico, in attività agonistica ed ex,
detti per la loro passione i “Fondartisiti”, si
esibiranno in uno spettacolo di arte varia che
comprenderà canto, ballo, musica, caberet e
tanto altro. Prima dell’esibizione saranno
presentati sul palco i giovani fondisti che nel
corso della stagione conclusa hanno partecipato
alle gare regionali e nazionali, ottenendo risultati
più che lusinghieri. Sarà un modo di festeggiare
originale e diverso dalle consuete cene o gite.

Ritorna domani, 29 aprile, in piazzale Torti, il
tipico aperitivo “gustolfattivo”, a cura di Anna
Rosa Ferrari, pensato per esaltare, tramite le
esperienze sensoriali, le caratteristiche dei
prodotti enogastronomici locali che si
sposano con i profumi da lei creati.
L'appuntamento è da Profumalchemico.
L'Artestetica Profumeria in piazzale Torti 9,
dalle 18 alle 20. Contributo di 3 euro
all'associazione culturale Perfvmvm Avia
Pervia che cura l'organizzazione degli eventi
Profumalchemici.

