Modena, 20 aprile 2018

Focus
Arena SPETTACOLI
Musica con concerti live, Swing Day e Country Day. E poi ancora: cabaret, una sfilata di moda
donna, una delle selezioni provinciali del concorso nazionale Miss Italia e la sfilata canina. Questi
gli eventi, dieci in tutto e tutti gratuiti, in programma presso l‟Arena Spettacoli - all‟interno della
nuova tensostruttura posta nell‟area esterna del Quartiere fieristico - dell‟80esima Fiera di Modena.
Eventi, realizzati in collaborazione con Radio Stella, media partner della manifestazione.
Mercoledì 25 aprile alle ore 15.00, MRC e Radio Gamma presentano The Radio Luxembourg
feat. Paolo Mengoli in concerto. Il primo degli eventi live in programma presso l‟Arena Spettacoli
è un concerto presentato da ModenaRadioCity e Radio Gamma che fa rivivere la storia del piccolo
disco in vinile tra canzoni storie e aneddoti: “45 GIRI FA”. Lo spettacolo della durata di due ore,
vede protagonisti la band dei The Radio Luxembourg (dal nome della prima emittente libera
europea), insieme al noto cantante bolognese Paolo Mengoli: per cantare a squarciagola tutte le
hit di quell‟irripetibile periodo degli anni ‟60 e ‟70, con la proiezione su maxischermo di un filmato
che ripercorre quel favoloso decennio. Un mondo che rimane nella memoria di tutti grazie alla
semplicità dei testi e delle melodie. Sul palco, Gianni Salvatori alle chitarre, Giorgio Masi al basso,
Alberto Girgenti alle tastiere, Gigi Bertolini alla batteria, Alessandro Gibellini voce e Danilo Bastoni
alla regia. L‟evento sarà anche l‟occasione per presentare il nuovo CD della band intitolato Eccoci
qua. Tra i brani proposti capolavori noti ed “evergreen”, come Accendi la tua radio, Ragazzo di
strada, Io ho in mente te, Pomeriggio ore 6, Pugni chiusi, Ma che colpa abbiamo noi, Baby Come
Back, Come potete giudicar, e molti altri. Paolo Mengoli, è uno dei più noti cantanti italiani di
musica leggera. Inizia giovanissimo la carriera artistica vincendo a 18 anni nel 1968 il Festival di
Castrocaro ed ottenendo l‟anno successivo il suo più grande successo di vendite con Perché l’hai
fatto. Vanta diverse partecipazioni al Festival di Sanremo con: Ahi! Che male che mi fai (1970), I
ragazzi come noi (1971), Io ti darò; al Disco per l‟Estate con Mi piaci da morire. Nel 1975 fonda
con Mogol e Gianni Morandi la Nazionale Italiana Cantanti (dove gioca da portiere).
Sempre il 25 aprile presso l‟Arena Spettacoli, ma alle ore 20.00, serata all‟insegna del
divertimento e delle risate con il Festival Cabaret emergente presentato da Riccardo Benini. Il
noto Festival che proprio quest‟anno taglia il traguardo del quarto di secolo, porta in fiera lo
spettacolo “Si Fa Senza” dal programma dell‟emittente televisiva TRC “Si fa x ridere”. Sul palco si
alterneranno sette comici con sei monologhi: Attilone con “Cane sciolto”, Michelone con
“L’Eccesso”, Arrighini Alberti con “Adamo ed Eva”, Vito Caccatella con “Lo Snodato Me…Na…Mo!”,
Gianni Bellino con “La Bambina Angela”, Pietro Orlandi con “Gigi Calessio”.
Ancora musica dal vivo giovedì 26 aprile a partire dalle ore 19.00. Sul palco dell‟Arena Spettacoli
si esibirà la show band de “I Gatti Matti”, in una festa col pubblico sempre protagonista. Attiva dal
2010, negli ultimi due anni la band ha allestito uno show ad altissimo livello che ha portato in giro
per il nord Italia, con la media di 80/90 concerti all'anno. Il repertorio è improntato quasi tutto sulla
musica ballabile e coinvolgente, con le più grandi Hit radiofoniche dagli anni „70 ad oggi. I Gatti
Matti, oggi riconosciuti come una delle migliori show band in circolazione, sono Ale K (frontman,
voce maschile), Piacc (batterista), Sfrenk (chitarrista), Angy (voce femminile), Phil (bassista):

cinque scatenati protagonisti per uno spettacolo trascinante e coinvolgente arricchito da
coreografie, tanta energia e un pizzico di follia.
Dopo il grande successo dello scorso anno, alla Fiera di Modena numero 80 torna lo Swing Day
organizzato da Ragtime Management. Venerdì 27 aprile dalle ore 19.00 sul palco dell‟Arena
Spettacoli ci si potrà scatenare in uno dei ritmi più amati di sempre con l‟esibizione live dei
Jumpin‟ Shoes: Lara Luppi (voce), Matteo Pontegavelli (tromba), Michele Vignali (sax tenore),
Simone Pederzoli (trombone), Luca Savazzi (pianoforte), Alessandra "Cekka Lou" Cecala
(contrabbasso) e Francesco "Frank" Coppola (batteria). Presenti anche i ballerini di swing che
proporranno una lezione primi passi per chi è curioso di provare un genere di danza tornato molto
in voga negli ultimi anni. I Jumpin' Shoes sono una Swing Band - la cui energia ricorda le orchestre
del Cotton Club nell‟Età d‟oro dello Swing - con quasi trent‟anni di carriera e una cantante, Lara
Luppi, che di questo genere è ormai un‟icona. Con arrangiamenti sapienti e un impeccabile look
d‟epoca, l‟orchestra, di 7 elementi, ha in repertorio brani classici di Duke Ellington, Benny
Goodman, Louis Jordan, Cab Calloway, ma pure italiani: da Giorni Kramer a Rabagliati, da
Luttazzi a Buscaglione. I Jumpin‟ Shoes hanno alle spalle una consolidata esperienza live, sia in
Italia che all‟estero - Festival del Jazz di Ferrara e Marostica, esibizioni nei Casinò di Venezia,
Lipica, Kraniska Gora e nei Grandi Hotel di Gstadt, Cannes, Salsomaggiore, Rimini - oltre che
televisiva a Quelli di Rai 2 e Zelig.
Poteva mancare il Country con i suoi balli e la sua musica? Ovviamente no, e sarà il protagonista
indiscusso in Fiera, sabato 28 aprile dalle ore 15.00 fino alla chiusura (ore 23.00). Presso l‟Arena
Spettacoli si terrà infatti il Country Day, con Isa Dj e Anna Tex in consolle e gli scatenati ballerini
del gruppo country Wild Angels. Tanti i ballerini emiliani e non in arrivo per divertirsi e dare colore
alla manifestazione primaverile per eccellenza di ModenaFiere. Cappelli e stivali da cowboy in
bella mostra, per un evento divenuto un appuntamento ormai imperdibile. Dj set ed animazione
anche per chi non ha mai ballato country e vuole muovere i primi passi in questo meraviglioso
mondo. Il gruppo Wild Angels - riconoscibile dal caratteristico abbigliamento - è composto da
persone che amano il ballo e la country music. Per la carica e la passione che mettono nelle
esibizioni hanno animato diverse manifestazioni nazionali a Roma, Torino, Pordenone, Venezia, in
Trentino e Toscana. Isa Dj (Isabella Ghinolfi), ideatrice dei Wild Angels, è molto conosciuta in Italia
sia per la musica sia per la direzione artistica di alcuni importanti eventi, quali Country Christmas,
Cavalli a Reggio e Salone del Cavallo Americano.
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna alla Fiera di Modena - domenica 29 aprile alle
ore 16.00 sul palco dell‟Arena Spettacoli – un evento ideato e condotto dal noto showman
modenese Andrea Barbi: “Super Sound Stage”. Con Barbi nel ruolo del narratore, i musicisti
Daniele “Barny” Bagni, Beppe Cavani, Cesare Barbi e Marco Formentini. Lo spettacolo si
svilupperà tra musica, episodi ed aneddoti, per raccontare le carriere straordinarie di diversi
musicisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Uno show con canzoni storiche e famose
di Litfiba, Ladri di Biciclette, Samuele Bersani, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi...
eseguite da musicisti che le hanno portate al successo. Andrea Barbi: noto presentatore
televisivo e di eventi live, conduce su TRC “Mo pensa te”, “Andrea Barbi Show”, “Ci vediamo in
piazza”, etc. Sarà affiancato da: Daniele Bagni, bassista dei Ladri di Biciclette, Litfiba, Piero Pelù;
Beppe Cavani cantante, compositore e musicista che ha scritto canzoni per Gianni Morandi e
suonato con Eros Ramazzotti. Anche lui tra i Ladri di Biciclette, ha inciso “Sotto questo sole” in
coppia con Francesco Baccini. Cesare Barbi, batterista dei Ladri di Biciclette e dei Rio; ha

collaborato con Luciano Ligabue e Cesare Cremonini; Marco Formentini ex chitarrista di Lucio
Dalla e Samuele Bersani.
Il palco dell‟Arena Spettacoli della fiera ospiterà un nuovo appuntamento di musica live sempre
domenica 29 aprile. Ad esibirsi alle ore 20.00 i 4th of July, ovvero Marco Formentini (chitarra
elettrica e voce) e Luca Annunziata (chitarra acustica e voce). Il duo, già apprezzato ospite della
Fiera di Modena lo scorso anno, propone un accattivante repertorio Country e New Country, con
brani di Keith Urban, Brad Paisley, Garth Brooks, Eagles, C.C.R., Lyle Lovett e tanti altri.
Non solo musica, ma anche eventi glamour nel calendario degli spettacoli dell‟80esima Fiera di
Modena. L‟appuntamento per fashion victims o per semplici curiosi è per lunedì 30 aprile
all‟Arena Spettacoli con la sfilata di moda donna „Collezioni a primavera‟. In orario
aperitivo, dalle ore 19.00 e per l‟intero corso della serata, avrà luogo un defilé con le proposte
moda primavera estate di: abbigliamento donna total look, sartoria elegante e tempo libero, moda
cerimonia, intimo e costumi mare, accessori in pelle e borse. La passerella vedrà protagoniste
bellissime modelle abituate a calcare le scene delle sfilate più prestigiose. Aziende coinvolte
saranno Atelier Mamuca (Modena), L'Angolo della Pelle (Modena), Il Barattolocausto (Carpi),
Atelier Anna Ma' (Sassuolo). Tra una sfilata e l'altra sarà improvvisato un "set fotografico"
realizzato da una talentuosa fotografa di moda, per immortalare le proposte più accattivanti.
Restando in tema di eventi e bellezza, in Fiera quest‟anno, anche le selezioni di Miss Italia.
Martedì Primo maggio dalle ore 16.00 sul palco dell‟Arena Spettacoli sfileranno le candidate del
concorso, con l‟obiettivo di aggiudicarsi l‟ambita fascia di miss Fiera Campionaria, che garantirà
alla vincitrice l‟accesso alle finali regionali. Le candidate usciranno in passerella con abiti eleganti e
con il costume istituzionale, per giuria e pubblico. Previsti anche intermezzi musicali.
Dalla bellezza umana a quella degli amici a quattro zampe. Dopo le selezioni del concorso
nazionale Miss Italia, sempre martedì Primo maggio, ma alle ore 19.00 l‟Arena Spettacoli
ospiterà come evento di chiusura dell‟80esima Fiera di Modena una sfilata canina organizzata dal
Gruppo Cinofilo Modenese: lo stesso che il giorno dell‟Epifania promuove nei padiglioni del
Quartiere fieristico l‟Esposizione Internazionale Canina. Sul palco, in passerella, cani di tutte le
taglie e razze accompagnati dai loro padroni, per la gioia dei presenti e soprattutto dei visitatori più
piccoli. Attenzione particolare sarà riservata ai bambini che si presenteranno con il loro cane.
Un‟iniziativa già molto apprezzata lo scorso anno.
La Fiera, istruzioni per l‟uso
La 80esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da
ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e con il contributo di BPER Banca, sponsor
Conad. Orari: feriali (tranne sabato) dalle ore 18.00 alle ore 23.00, sabato dalle ore 15.00 alle ore 23.00,
domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito.
Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Fieramodena/
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