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Nell’anno 2016 Formigine ha sottoscritto il Patto di Amicizia con la città irlandese di
Kilkenny, rinomata per i suoi edifici medievali e dominata dal Kilkenny castle, imponente
maniero costruito alla fine del XII secolo.
Significative le affinità fra le due comunità, prime fra tutte la presenza del castello, un
ricco tessuto associativo, nonché la stessa dimensione demografica. Kilkenny, capoluogo
dell’omonima contea, conta circa 25.000 abitanti.
La città, che si affaccia sul fiume Nore, è rinomata per le sue opere architettoniche, i suoi
prodotti tipici e la movimentata vita notturna.
Centro vivace, la città è conosciuta per la sua offerta culturale, in particolare per il Kilkenny
Arts Festival che richiama ogni anno nel periodo di agosto un pubblico di migliaia di
appassionati di teatro, musica, artigianato, danza, letteratura, arti visive e spettacoli di
strada, in arrivo da ogni parte del mondo.

In 2016 Formigine has signed a Sister City Agreement with the Irish city of Kilkenny. With
much in common, the two boast a wonderful castle and a rich associative fabric. They both
have the same demographic dimensions, counting approximately 25.000 citizens.
Kilkenny prides herself of some of Ireland’s best medieval set-pieces, but it’s also got
two Michelin Stars. It’s home to a humdinger of a castle as well as one of the liveliest
festival scenes in the land, the Kilkenny Arts Festival. It’s got urban buzz, and a scattering of
picture-perfect towns strung about the River Nore. One minute, you’re on a city break. The
next, you’re biking, hiking or driving through rolling countryside.

Lunedì 7 maggio 2018, ore 19 | Hub in Villa, Via Sant’Antonio 4
Paddy’s day ● Aperitivo irlandese
Giovedì 10 maggio 2018, ore 17 | Hub in Villa, Via Sant’Antonio 4
EuroDay ● Giornata dedicata all’Europa e alle opportunità di mobilità internazionale
ore 21 | Polisportiva Formiginese, Viale dello Sport 1

Beethoven Sinfonia no.7 in La maggiore Op.92 ● Concerto di Spira mirabilis
Sabato 12 maggio 2018, ore 10.15 | Castello di Formigine, sala consiliare

Consiglio comunale in adunanza aperta
Firma del Patto di Gemellaggio con Kilkenny
Info
Comune di Formigine ● Ufficio Europa
T. 059 416149 ● europa@comune.formigine.mo.it
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