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OGGI, IN FIERA, alle tradizionali sezioni dedicate a casa interni con artigiana design, casa esterni, mercato ed enogastronomia, si
potrà assistere dalle 170 nell’area
sport & show alla sfilata di moda
‘Ritratti di Seduzione’ organizzata da Fashion Street Model Agency di Modena. In passerella diverse proposte moda donna in un avvicendarsi di piccoli differenti
momenti: si comincia con una
sfilata di abbigliamento donna
proposta da ‘Il Barattolo’ di Carpi
a cui seguirà una sfilata di proposte moda mare donna. E dal momento che anche i capelli giocano
un ruolo fondamentale, ecco a seguire un breve show di acconciature – sempre sul palco - realizzato dallo staff di Kiss parrucchieri
ed estetica di Modena. Prima della sfilata di abiti da sposa, perché
gli spettatori possano respirare

LA KERMESSE

Fiera, è il giorno della moda
Sfilata di abiti e costumi
E alle 19.30 ‘Super Sound Stage’ di Andrea Barbi
davvero l’atmosfera del giorno
più bello per coronare il proprio
sogno d’amore, ecco un momento
dolce con la presentazione di torte decorate offerta dalla pasticceria per eventi Cake Passion di Carpi e il finale con l’immancabile defilè di abiti sposa proposti da Life
Event con sedi a Ravarino e Bomporto. Ad impreziosire il palco

L’APPUNTAMENTO

Le bande fanno festa
in centro storico

MODENAMOREMIO, società
di promozione del centro storico,
e l’Unione delle Società Centenarie Modenesi, hanno unito le forze
per organizzare la seconda edizione dell’iniziativa ‘Bande in festa’.
Un vero e proprio corteo musicale
partirà alle 16.30 da Piazzale Basile D’Aleo e percorrerà il prestigioso Cortile d’Onore dell’Accademia Militare. Quattro le bande,
provenienti da Modena e provincia, che si esibiranno con l’inno
d’Italia in Piazza Roma.
Da qui i quasi 200 musicisti raggiungeranno la propria piazza per
iniziare un concerto della durata
di un’ora circa. La Banda ‘La Be-

neficenza’ di Sassuolo sarà in piazza Matteotti, il Corpo bandistico
Parmiggiani di Solignano proseguirà per Piazzale Muratori, la
Banda Ferri di Modena si posizionerà in piazza Mazzini. Infine il
Corpo bandistico di Castelvetro si
esibirà per la prima volta in Piazza
xx settembre.
Per concludere in grande stile questo pomeriggio di festa, dalle 18.30
tutte le bande si riuniranno in
piazza Roma per un suggestivo
concerto finale.
L’evento è patrocinato dal Comune di Modena e ha il sostegno di
Bper Banca. In caso di maltempo
la manifestazione verrà posticipata a domenica 14 maggio.

‘Fatto in Italia’ fa tappa
in via Paolo Ferrari
FA TAPPA A MODENA, in via Paolo Ferrari, l’Evento Fatto
in Italia. L’appuntamento è per oggi e dalle 8 alle 19.
Un’intera giornata dedicata a chi desidera fare shopping
stando all’aria aperta, approfittando delle offerte sempre
particolarmente convenienti. Come sempre si potrà trovare
un vasto assortimento di merce: abbigliamento per tutta la
famiglia – uomo, donna, bambino – calzature, accessori,
biancheria, articoli per la casa e il bagno, oggetti di
artigianato. A cui si aggiunge, una ricca proposta di prodotti
alimentari – pane, carne, pesce, sottoli e molto altro –
compresi frutta e verdura di stagione direttamente dal
produttore.

della sfilata, allestimenti floreali
realizzati da La Vie en Rose di
Scandiano. E dopo il grande successo dello scorso anno, torna alla
Fiera di Modena l’evento tra musica e parole ideato e condotto dal
noto showman modenese Andrea
Barbi: ‘Super Sound Stage’, in
programma alle 19.30. Protagonisti con Barbi nel ruolo del narrato-

••

re, i musicisti Daniele ‘Barny’ Bagni, Beppe Cavani, Cesare Barbi e
Marco Formentini. L’idea dello
spettacolo - nata da Andrea Barbi
- è quella di raccontare con musica e narrazione alcune carriere
straordinarie di musicisti che con
i loro strumenti hanno realizzato
album e concerti che hanno solcato la storia della musica italiana e
non solo. Uno show con canzoni
storiche dei Litfiba, Ladri di Biciclette, Samuele Bersani, Lucio
Dalla, Eros Ramazzotti, Gianni
Morandi e con tutti quei brani
(anche stranieri) che in qualche
modo hanno influenzato gli artisti presenti o le loro band di appartenenza. Sul palco, durante lo
show Andrea Barbi racconta aneddoti e storie dei gruppi e degli artisti protagonisti del concerto/spettacolo: si alternano così sequenze
di canzoni “super” famose ed eseguite dai veri musicisti che le hanno portate al successo.

