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Il Festival dedicato all’Europa
quest’anno parla francese
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GUIDA AGLI APPUNTAMENTI DI MODENA E DINTORNI

Uno scorcio della sezione dedicata all’enogastronomia italiana con i prodotti tipici delle varie regioni
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In Fiera c’è lo “Swing Day”
Flash mob di danza e canto
e prove di sport con il Coni
◗ MODENA

Oggi terzo giorno della Fiera nel quartiere di via Virgilio. Evento clou della
giornata (cancelli aperti dalle 18 alle
23) è lo Swing Day che, dopo il successo dello scorso anno, torna sul palco
dell’Arena Spettacoli, sotto la tensostruttura esterna, in collaborazione

con Radio Stella. 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
per chi è curioso di provare un genere
di danza tornato molto in voga negli
ultimi anni. Non mancheranno i flash
mob curati da MuMo con momenti di
canto e di danza protagonisti i giovani
allievi della Scuola di Musical di Modena. Per chi fosse più interessato alle discipline sportive, tante le opportunità
da vedere e da provare nell’Area Sport
Coni, come quelle organizzate presso
lo stand Fipav oppure gli allenamenti
di Kickboxing, Mixed Martial Arts e
Muay Thai con lo Shoot Team Modena all’Oriental Combat Village dalle
18.30 alle 23. Spazio ovviamente anche ai bambini. Presso l’area LibriInFiera tra il padiglione A e il padiglione
C ecco laboratori creativi su come realizzare tovagliette e segnalibri. Per poi
chi non sa resistere ai peccati di gola,
da non perdere gli showcooking e le
degustazioni presso l’Area Assaggiare
per Conoscere. Ingresso gratuito.

Con Arianna e Gaiam un itinerario guidato in centro
sulle tracce di Ludovico Antonio Muratori
MODENA. Un video web sul portale dell’Amministrazione (www.comune.modena.it) e
un itinerario guidato sui passi di un modenese illustre: Ludovico Antonio Muratori,
intellettuale vissuto tra il ‘600 e il ‘700, considerato padre della storiografia italiana.
“Lungo la via Emilia centro, nella piazza a lui dedicata, si incontra la statua di un
personaggio con un libro in mano. È Ludovico Antonio Muratori, storico e letterato
modenese, nato a Vignola nel 1672, bibliotecario del Duca Rinaldo I d’Este e parroco
della chiesa di Santa Maria della Pomposa dal 1716 alla morte, arrivata nel 1750”.
Incomincia così il video per il web pubblicato sulla home page del sito del Comune di
Modena e online anche sul sito di promozione turistica (www.visitmodena.it). Il breve
filmato è relativo a una nuova iniziativa a cura del Servizio comunale Promozione
della Città e Turismo che, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria e la
Confraternita di San Sebastiano, promuove un nuovo itinerario guidato nel centro
storico cittadino, nei luoghi del grande modenese. La prima delle tre visite guidate,
partecipare costa 5 euro, è in programma domani e affidata a guide professionali delle
associazioni “Arianna” e “Gaiam”. La prenotazione andava effettuata entro
mercoledì scorso. Per le prenotazioni delle altre due visite è possibile telefonare allo
Iat (sede di partenza alle ore 16) al numero 059/2032660.

