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Terza “Festa della Regina”
Atmosfere dark in Rocca
per il Capodanno Celtico
di Daniele Montanari
◗ MONTEFIORINO

Montefiorino torna a tinte
dark e fantasy per l'immancabile appuntamento organizzato dal Castello di Gusciola per
il capodanno celtico, tra la serata del 30 aprile e il 1° maggio.
È la terza edizione della Festa
della Regina, il cui ricchissimo
programma in chiave “stregonesca” stavolta parte lunedì alle 19 con in via agli stand gastronomici (a cura della Contrada Borgoleto di Quattro Castella), poi dalle 20 l'apertura
dei portoni della Rocca per
l'accensione del fuoco di Beltane. Quindi animazioni e giochi
di ogni genere, mercato gotico
con oggettistica curata e mostra “Rosso e nero” (a cura della prof Annarita Battaglioli di
Finale) dedicata a delitti, intrighi e misteri delle regine di corte. Nella torre verrà allestito il
gioco “Escape Tower” (a cura
delle associazioni Passaporta
di Reggio e Arcani Estensi di
Ferrara) per tutte le età. Intorno spettacoli di giocoleria col
fuoco, acrobati, lanciatori di
coltelli, artisti vari e nel piazzale i “giochi da fiera” di un tempo, luna park old style. Verso le
24, show di body tattoo painting intitolato “La notte di Dar-
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ky” che darà il via all'esibizione
del gruppo “Echo and Memories” (musica dark e gotica).
Ospite anche l'associazione
Epas di ricerca su paranormale, che organizzerà una mini
conferenza dalle 21 e dalle 24
un'indagine notturna aperta a
tutti. Martedì si riparte alle 11
con gli stand gastronomici e
poi dalle 14 via ai nuovi spetta-

coli in Rocca: in scena anche il
giullare medievale Otto Panzer, le acrobazie in strada di
Brian Rossi, i rapaci di Mirco,
gli show del Mago Elizier e vari
cosplayer. La torre diventerà
“Torre delle streghe” con percorso fotografico a cura dell'associazione Ombre d'Arte. Mostre e spettacoli, salotto con le
scrittrici Lisa Lambertini e Si-

mona Cremonini e mostra dei
quadri di Enrico Saresini. E ancora “Body painting musicale
show” con la painter Barbara
Passerini coadiuvata dall'artista di tattoo Susanna Costi, scenografia di Annalisa Bazzani e
Sammy. Alle 19 chiusura nella
ghiacciaia con la conferenza
sula stregoneria a cura dell'associazione Mistery Leader. Ma

a che gioco giochiamo

Al Keller Pub una cena con delitto Noir

Azul, di Ghenos Games

Al negozio Stargate
Yu-gi-Oh. E in Fiera
sfide a PuuPazzi, nuova
proposta tutta modenese

Stasera, 27 aprile, al pub Keller,
in strada Barchetta, cena con delitto Noir a cura del Gruppo Cicuta. Inizio alle 21. Per prenotazioni 059.821106. Nella stessa location, lunedì dalle 21, il settimanale ritrovo degli amanti del Risiko. Informazioni risiko.modena@gmail.com. Domani 28 aprile dalle 15 al negozio Stargate di
Modena, in viale Storchi,
Yu-gi-Oh “Fiamme della distruzione” Sneak Peek. Sempre domani, al castello di Gusciola, cena con delitto dal titolo “Un
mondo parallelo”. Per info Al-
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berto 348.3728132 o www.castellodigusciola.it. Per tutto il fine
settimana alla Fiera di Modena
sarà possibile giocare a PuuPazzi, il nuovissimo gioco da tavolo
interamente ideato e prodotto a
Modena. Per informazioni sul
gioco www.facebook.com/puupazzi. Fine settimana di giochi al
Club TreEmme, in via Paltrinieri
80 con giochi da tavolo, giochi di
ruolo e giochi tridimensionali.
Per info su come partecipare alle attività www.treemme.org,
www.facebook.com/clubtreemme o scrivere ad info@treem-
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me.org. Prosegue la mostra MegaGigaTera, presso il Museo della Bilancia di Campogalliano.
Domenica 29 aprile dalle 16 si
giocherà con Sphero, un Robot
programmabile. Per informazioni www.museodellabilancia.it.
Si avvicina la data della nomination dello Spiel des Jahres. Tra I
favoriti senz'altro Azul, edito in
Italia da Ghenos Games, il gioco
più apprezzato all'ultima edizione di Play - Festival del Gioco
Andrea “Liga” Ligabue
Il Ludologo
www.ludologo.com
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Sabato sera al ristopub Open
con un tributo a David Gilmour

Mac Mazzieri, evento cosplay
per il nuovo “ Avangers”

Tra Fiumalbo e il Fananese
Trekking con “La via dei monti”

Sabato sera, 28 aprile, dedicato al mitico
David Gilmour al ristopub Open di Pavullo (via
Ricci 13). Dalle 21 andrà in scena il tributo alla
voce e chitarra dei Pink Floyd fino agli anni
degli album “On an Island”, “Rattle That Lock”
e “Live at Pompei” grazie alla band composta
da: Norman Nanetti (voce), Guido Pelati
(chitarra), Andrea Fiocchi (chitarre), Vitaliano
Lusvardi (basso), Silvio Barale (piano), Davide
(synth) e Fabio (batteria). A cornice, lo
spettacolo “Tessuti aerei” di Sofia Magnani.
Info e prenotazione cene al 339/6579315.

L'uscita dell'attesissimo nuovo capitolo della
saga Avengers (“Infinity War”) è salutata
domenica al Mac Mazzieri di Pavullo con un
evento cosplay. I fan di Iron Man, Hulk, Thor,
Spider-man, Black Panther, Vedova nera e
degli altri supereroi Marvel dalle 17.30
potranno trovare al cinema personaggi
perfettamente calati nei loro abiti di scena. In
più, chi si presenterà con un gadget del proprio
beniamino, arricchendo la cornice, avrà uno
sconto sul biglietto. Info e orari proiezioni su
www.cinemateatromacmazzieri.it e Fb.

Suggestive camminate con il gruppo de “La via
dei monti”. Sabato si va a Fiumalbo alla
scoperta dell'antica via Ducale o via della Foce,
perché valica Foce a Giovo, uno dei passi più alti
dell'Appennino. Domenica invece tappa nel
Fananese per un'affascinante escursione
fotografica con partenza il primo pomeriggio
da Cà del vento per il lago di Pratignana, dove si
potrà ammirare la vegetazione ma soprattutto
aspettare il calar del sole per immortalare il
tramonto con i consigli di un fotografo
professionista. Info al 334/86938044.

