“SEMPRE MAGGIO FIORANESE”
PIAZZA CIRO MENOTTI ore 21-00
Giovedì 26 Maggio “39° puntata diAndam a Vegg” evento sempre unico nel suo genere , con un format
variegato fra intrattenimento culturale e spettacolistico.
Venerdì 27 Maggio “ 1972-2022 Fiorano e la sua pista: nozze d’oro con il sogno”: In occasione del 50° della
Pista di Fiorano il giornalista Leo Turrini intervista Luca Cordero Montezemolo e l’ingegner Mauro
Forghieri, con la presenza di diversi ex meccanici Ferrari. (Evento inserito nella Motor Valley Fest)
Sabato 28 Maggio “Al dolce fresco delle siepi” concerto/conversazione con Lucio Dalla, sotto un cielo di
tutte le stelle. Da un’idea di Lalo Cibelli. Omaggio a Lucio Dalla
Domenica 29 Maggio “Volando tra le stelle” una serata dedicata allo spettacolo per eccellenza tra acrobati
sui tessuti aerei e danzatori sotto le stelle. A cura del centro danza HappyDance
Venerdì 17 Giugno “Concerto Xsm Ex Simple Minds” (band new wawe/rock scozzese, formata nel 2009 da
Derek Forbes e Brian McGee, entrambi ex membri delle band new wawe Simple Minds e Propaganda)
Domenica 19 Giugno “ Valentina Tioli music night”, concerto di Valentina con kermesse di giovani talenti
Sabato 25 Giugno “Il grande cabaret con Max Angioni” in collaborazione con Circolo Nuraghe
Domenica 26 Giugno “Spettacolo Il volto della vita - tributo a Caterina Caselli” a cura di Associazione
Artemisia
Lunedì 27 Giugno “40° Puntata di“Andam a Vegg” evento sempre unico nel suo genere , con un format
variegato fra intrattenimento culturale e spettacolistico.

Street Food
30 Giugno - 3 Luglio (Giovedì e Venerdì 18-30/24-00 Sabato 12-00/24-00 Domenica 12-00/22-30) “Agorà
la Grecia in Piazza”. L’evento dedicato alla cultura, ai sapori e ai profumi del Peloponneso. Le serate
saranno accompagnate da spettacoli e intrattenimenti vari di tipo teatrale,musicale e di danza.
8-9-10 Luglio (Venerdì 18-00/24-00 Sabato 11-00/24-00 Domenica 11-00/22-30) “100% Puglia il primo
villaggio pugliese itinerante” . Tre giorni per conoscere e approfondire la cultura della Puglia a 360°. Un
aerea allestita con gazebi a forma di trullo, iconiche luminarie pugliesi e gli immancabili ulivi, dove si potrà
gustare le molteplici prelibatezze pugliesi e divertirsi con folk,cabaret, pizzica, tarantelle e musiche tipiche
pugliesi .

VIA VITTORIO VENETO dalle ore 8-00 alle 20-00
Domenica 15 Maggio Mostra mercato di prodotti tipici, artigianato e opere di ingegno
Domenica 22 Maggio Mercato Versilia - Forte dei Marmi
Domenica 29 Maggio Mostra mercato di prodotti tipici, artigianato e opere di ingegno

PARCO XXV APRILE ore 21-00
29 Giugno- 6-13-20 Luglio “Fiorano Park” quattro mercoledì sera con le scuole di ballo latino americani

PIAZZA SALVO D’ACQUISTO
Sabato 28 Maggio (ore 15-00/19-30) Domenica 29 Maggio (ore9-00/18-00) “Gp auto a pedali Emilia
Romagna - Tappa di Fiorano Modenese a cura di Ideas4u e Aics Modena”. Manifestazione giunta al nono
anno di edizione su base regionale, con diverse tappe ogni anno. Consiste in gioco libero e gare con auto a
pedali per bambini/e, ragazzi/e dai 3 ai 14 anni. (Evento inserito nella Motor Valley Fest)

TEATRO ASTORIA ore 11-00
Domenica 15 Maggio Ameya Gabriella Canovi presenta il libro “Di Troppo Amore” Fuori dal labirinto della
dipendenza affettiva. Edizioni Sperling & Kupfer (Prima nazionale)
Domenica 29 Maggio “Monologo sulla Motor Valley con l’attore Enrico Salimbeni e testo di Matteo
Manfredini” (Prima nazionale - Evento inserito nella Motor Valley Fest)

CENTRO VIA VITTORIO VENETO ore 21-00
Giovedì 5 Maggio “Cavalli di Battaglia” il meglio dell’operetta italiana e della musica di tutti i tempi con
Antonella de Gasperi (soprano), Fabrizio Macciantelli (bartitono), e i Maestri: Gen Llukaci (Violino), Denis
Biancucci (Pianoforte) e Claudio Ughetti (Fisarmonica). L’evento sarà preceduto alle ore 20-00 da
una performance delle allieve ed allievi del M° Gen Llukaci che si esibiranno con le coreografie delle
ballerine della scuola di danza Balancè di Fiorano ed ispirate al tema della serata.

CASTELLO DI SPEZZANO ore 21-00
Note di Notte
Martedì 12 Luglio Gypsinduo musiche gitane con Claudio Ughetti, Giovanni Stefani e dei ballerini.
Martedì 19 Luglio La Buona Novella Unplugged. I Flexus scelgono di attraversare l'opera più intensa di
Faber attraverso un'interpretazione originale ma rispettosa, che privilegia le sonorità acustiche e si presta
ad un contesto sacro come quello di una chiesa con Gianluca Magnani: voce e chitarre, Daniele Brignone:
basso, Enrico Sartori: percussioni, Davide Vicari: sax soprano e tastiere.
Martedì 26 Luglio Best Before War american rural music, folk, bluegrass, country and blues
Martedì 2 Agosto Midnight Munch Tiziano Chiapelli Quartet omaggio alla musica funky - jazz-blues. Il
Midnight Munch Projet Tiziano Chiapelli Quartet nasce dall’idea di interpretare l’opera del sassofonista e
compositore Alessandro Bertozzi, ma soprattutto per dare il giusto spazio ad uno strumento come la
fisarmonica che riesce in questo progetto a spaziare nei ritmi del funky, del jazz e del blues duettando con
strumenti musicali già pienamente collaudati nel genere proposto, uscendone un connubio piacevole,
vibrante che pervade l’animo.
Martedì 9 Agosto Il suono della cura conversazione-concerto con il Prof.Pierdante Piccioni e il maestro
Marco Battaglia. Racconti emblematici di Medicina e Musica dall’800 a oggi. Pierdante Piccioni, medico e
scrittore ispiratore della fiction televisiva DOC - Nelle tue mani (Rai1) con protagonista Luca Argentero.
Marco Battaglia, chitarrista e musicologo. Musiche di Paganini e Rossini suonate con una chitarra
appartenuta a Giuseppe Mazzini. L’evento desidera proporre al pubblico anzitutto l’esperienza rarissima di
Pierdante Piccioni, già primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi e docente universitario
a Pavia, che perde la memoria di 12 anni della sua vita a causa di un incidente automobilistico il 31 maggio
2013 e il cui libro “Meno Dodici. Perdere la memoria e riconquistarla: la mia lotta per ricostruire gli anni e
la vita che ho dimenticato”, scritto con Pierangelo Sapegno, collaborazione che proseguirà anche per i tre
seguenti libri, tutti pubblicati da Mondadori, ha ispirato la fiction televisiva di grande successo di Rai1 “DOC
- Nelle tue mani”, Il suono della cura, quindi: ad esempio nell’ambito degli esami con risonanza magnetica
le sonorità ritmiche prodotte dagli impulsi di radiofrequenza generati dal macchinario vanno interpretate
durante l’esecuzione dell’indagine
Sabato 10 Settembre Le Grandi Voci Italiane. Gruppo musicale Andrea Adani: concerto dedicato ai grandi
successi di Sanremo dal passato ad oggi.
Domenica 11 Settembre Le Grandi Voci Italiane Concerto di Filippo Graziani Trio - concerto dedicato alle
musiche di Ivan Graziani.

