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4 / EDITORIALE

Formigine da vivere
Il Settembre Formiginese è un vero e proprio motore della promozione 
del territorio sotto il profilo sia culturale che sociale ed economico

E’ il nostro Settembre, il Settembre dei 
e per i formiginesi ( e non solo) che ani-
ma la vita della comunità da 33 anni.
L’atteso evento è diventato nel tempo 
uno degli appuntamenti più popola-
ri dell’intera provincia, una prova di 
grande vitalità e capacità di aggrega-
zione della nostra comunità che l’Am-
ministrazione Comunale segue con 
rinnovato impegno e sostiene nella sua 
continua crescita con l’obiettivo di crea-
re una manifestazione adeguata ad una 
città di ormai oltre 30.000 abitanti.
Un ringraziamento doveroso va a Pro-
form, sempre in prima linea nell’orga-
nizzazione della manifestazione, alle 
attività produttive, agricole e commer-
ciali, agli sponsor ufficiali e a tutte le 
associazioni e singoli che si prodigano 
per fare del “Settembre” una manifesta-

zione sempre attraente e rinnovata.
Il Settembre è infatti l’occasione in cui 
Formigine mostra la sua capacità, come 
pochi altri territori, di mettere in campo 
per oltre un mese innumerevoli iniziati-
ve spontanee promosse da associazioni 
sportive, culturali, ambientali, solida-
ristiche. L’impegno è quello di trasfor-
marlo sempre più, in un vero e proprio 
motore della promozione del territorio 
sotto il profilo sia culturale che sociale 
ed economico. Quest’anno il sipario del 
Settembre si è aperto in anticipo con 
una speciale anteprima legata all’an-
tica tradizione della Festa del Patrono 
(rivitalizzata da una festa medioevale 
curata dalla ProLoco ricollegandola 
alle origini agricole dell’antica fiera) 
e si chiude, ad inizio Ottobre, con un 
week-end dedicato al tema della pace e 

ai giovani. Si è aperta, dunque, all’inse-
gna della tradizione, si chiude con uno 
slancio rivolto alle giovani generazioni 
e al futuro. Sul movimentato palco-
scenico, intervallato da appuntamenti 
di sicuro richiamo come il concerto di 
Irene Grandi, un mese di divertimento 
e di gioco, di promozione commerciale 
e territoriale, di spettacoli e di anima-
zione, di riflessione e di incontri. Un 
filo rosso lega però eventi importanti ed 
iniziative minori: la voglia di esprimer-
si, la voglia di stare insieme, la voglia di 
esserci. Per Settembre e oltre.

Il Sindaco
Franco Richeldi 

L’Assessore alle Attività Produttive
Luigi Annovi
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Inaugurazione
Sabato 3 Settembre in piazza Calcagnini

L’ Anteprima

Apertura con “ il botto” per il Settembre Formi-
ginese che da quest’anno si è agganciato, con una 
spettacolare anteprima, alla ricorrenza di San 
Bartolomeo, patrono di Formigine. Atmosfere 
medioevali si sono mescolate ad un Corteo Storico 
animato da giullari, mangiafuoco, trampolieri e 
fachiri. 

In scena, all ’ombra del Castello, anche gli arcieri 
della torre che hanno preceduto lo spettacolo piro-
tecnico che ha riempito di luci il cielo della città. 
Il tutto organizzato dalla Pro Loco in collabora-
zione con il Comune. 

Nell ’ultimo week-end di Agosto anche dimostra-
zione di aratura e trebbiatura all ’antica maniera 
che hanno riportato Formigine nell ’atmosfera del-
la storica Fiera agricola.

Programma
15.00 Centro Storico
Mostra Mercato dei prodotti dell’agricoltura 
locale 
15.00 Via S. Francesco
Mostra dei Trattori d’Epoca
15.00 Via S. Francesco
Macchine ed attrezzi in versione “bonsai”
15.00 Via S. Francesco
Mostra mercato
Giornate Formiginesi dell’Aceto Balsamico
15.00 in Centro Storico
Sfilata con la Banda di Sassuolo
16.30 piazza Calcagnini 
inaugurazione alla presenza dell’Assessore 
all’Attività Produttive della Regione Emilia-
Romagna Duccio Campagnoli
17.00 Piazza Calcagnini
Pigiatura in piazza
17.00 Piazza Repubbica
Assaggio di polenta fritta con saba e pancetta 
18.00 Piazza Calcagnini
Concerto della Banda di Sassuolo
21.00 Piazza Calcagnini
Spettacolo di satira dialettale “Sgabanaza”
Gare settembrine di lancio di colombi 
da Marotta

I mercatini

Mercatino del vintage: dal 4 Set-
tembre tutte le domeniche, ore 9.00 
– 18.00, in Via Vittorio Veneto

Mercatino dei bambini: le domeni-
che 4-8-11-18 Settembre, ore 9.00 
- 18.00, presso il Portico “Unicredit”, 
Via Trento Trieste (da Via S. Pietro a 
Bar Cacciatori), Via S. Pietro, Piazza 
Annunciata 

Mercatino del modernariato: dal 10 
al 18 Settembre ogni Sabato e Dome-
nica, ore 8.00 – 20.00, in Via Trento 
Trieste, Via Gandini e Via Marchese

Mercatino arti e mestieri: dal 10 al 
18 Settembre, il Sabato e la Domeni-
ca, ore 8.00 – 20.00, in Via S. Fran-
cesco, Via Fiume e Via Montegrappa 

Negozi in piazza: dal 10 al 18 Set-
tembre, ogni Sabato e Domenica, ore 
9.00 – 23.30, il Venerdì, ore 16.00 
– 23.30 in Piazza Calcagnini

Mostra auto e scooter: dal 10 Set-
tembre il Venerdì dalle ore 16.00, 
ogni Sabato e Domenica dalle ore 
9.00, in Via San Francesco.

Negozi aperti tutte le domeniche di 
Settembre

L’Animazione

Animazione musicale: dal 9 Settem-
bre, ogni Venerdì e Sabato, ore 17.00 
- 21.00, e la Domenica, ore 18.00 - 
22.00 presso il Palco S. Francesco 

Animazione itinerante e giochi: a
partire dal 9 Settembre tutti i giorni, 
ore 16.30 nelle Vie del Centro

Mulino ad acqua: il Sabato e la 
Domenica, a cura di Romolo Levoni 
per conto del Gruppo Resurrection 
Garden

Navetta Gratuita!
Per raggiungere agevolmente il centro 
verrà allestito un servizio di navetta co-
modo e completamente gratuito.
Il servizio garantirà il passaggio di una 
navetta ogni 15 minuti e si svolgerà nelle 
giornate di Domenica osservando il se-
guente orario: 15.00 – 19.00
La navetta partirà da Piazza Ravera 
(piazza del mercato) e attraverserà tutto 
il Centro Storico effettuando una fermata 
presso il bar Cacciatori e una fermata al 
Palazzetto dello Sport prima di ritornare 
nuovamente in Piazza Ravera.
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Non un solo week-end, ma una serie 
di appuntamenti che si protrarranno 
per tutta una settimana, dal 27 Ago-
sto al 4 Settembre: questa la grande 
novità dell’evento tradizionalmente 
apripista del Settembre Formiginese: 
la settimana dell’agricoltura. Il centro 
storico, da sempre dimora di questa 
manifestazione, si tramuterà in una 
vera e propria Cittadella dei sapori che 
non lascerà certo deluse le aspettati-
ve degli estimatori dei nostri prodotti 
locali. Degustazioni guidate, mostre 
mercato dei prodotti tipici, esposizioni 
di attrezzature e macchinari agricoli e 
spettacoli dialettali animati da danze 
popolari: queste e tante altre iniziative 
coloreranno un cartellone di eventi ric-
co e dal successo pluriennale. Oltre alle 
iniziative proposte ogni anno, questa 
34esima edizione prevede anche l’in-
serimento di appuntamenti freschi ed 

accattivanti. Per la prima volta, infatti, 
Formigine ospiterà una manifestazio-
ne ludico-gastronomica che promette, 
data la sua comprovata fama, di attrarre 
l’attenzione su un folto pubblico: il Pa-
lio della Formaggia. Non mancheran-
no poi iniziative rivolte ai giovani come 
“Tutta mia la città”: concorso musicale 
per band emergenti della nostra zona, 
che prende a modello la formula ormai 
nota dei “Dilettanti allo Sbaraglio”, 
manifestazione che fino a qualche 
anno fa si teneva a Formigine proprio 
durante il Settembre Formiginese. Un 
quadro di iniziative variegato e multi-
forme, che unisce la buona tavola alla 
riscoperta delle tradizioni contadine, 
ma che non tralascia l’aspetto ludico, 
culturale e anche sportivo, per accon-
tentare un pubblico numeroso che ab-
braccia tutte le fasce d’età.

La cittadella dei sapori
Tra mostre mercato e assaggi 
una settimana da gustare

Andavo a 100 all’ora...
per una forma di parmi-
giano
Il 4 Settembre in piazza Repubblica a 
Formigine si terrà una manifestazione 
inedita per la kermesse formiginese: Il 
Palio della Formaggia. Si tratta di una 
competizione podistica tra atleti che 
gareggiano con una forma di Parmi-
giano-Reggiano sulle spalle: gli atleti 
(Garzoni), con le insegne delle loro 
squadre (Caselli), devono percorrere 
un circuito della lunghezza di 800 
metri portando sulle spalle una forma 
di Parmigiano-Reggiano del peso non 
inferiore a 35 kg. Chi arriva per primo 
al traguardo vince la gara. Il Casello 
vincitore si aggiudica il Palio mentre 
il premio che spetta al Garzone è la 
forma di forMaggio da lui utilizzata 
durante la gara. Momento culminante 
della manifestazione è però l’assaggio 
gratuito, offerto al pubblico, delle for-
me di forMaggio utilizzate durante la 
gara, ad esclusione di quella portata 
dal Garzone vincitore che rimane a 
lui come premio.

Info
Coordinatore Tour 2005
Stefano Bencini - tel. 335 208226
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Cantanti, attori ed artisti. Scenderanno 
tutti in pista per la solidarietà. Dopo la 
sospensione dell’ormai classico appun-
tamento di Aprile, firmato Rock No 
War in segno di rispetto per la morte 
di Giovanni Paolo II il 3 Aprile scor-
so, piloti ed artisti scendono in pista 
Domenica 4 Settembre nella cornice 
della 34 edizione del Settembre For-
miginese. 
Una vera e propria competizione mo-
toristica che saprà coniugare ancora 
una volta spettacolo, musica, sport e 
beneficenza, secondo la consolidata ri-
cetta firmata dalla Onlus che da sem-
pre è impegnata in diversi paesi, tra 
cui Brasile, Zimbawe, Madagascar e 
soprattutto nel Sud Est Asiatico, col-
pito dallo tsunami del 26 Dicembre ed 
oggi purtroppo epicentro di nuova on-
data di terremoti.
E sarà ancora la città di Formigine il 

In go-kart con 
Rock No War 
Domenica 4 Settembre cantanti, attori ed artisti 
scenderanno tutti in pista per la solidarietà

Info
www.rocknowar.it
info@rocknowar.it
tel. 059/574477

Programma 1^ Settimana
GIOVEDI’ 1° SETTEMBRE
20.30 Sala Loggia
Convegno sulla produzione del vino 
e dei derivati 
A cura dell’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con Coldiretti e CIA 
Tutta mia la città
20.00 - 24.00 Parco Donatori di Sangue di 
Villa Benvenuti
Concorso di gruppi emergenti 
A cura del “ Gruppo Giovani Circolo 
AVIS “
VENERDI’ 02 SETTEMBRE
Il 2-3-4 Settembre Campo Bora, Viale dello 
Sport
Mini torneo di calcio AVIS
A cura della “Polisportiva Avis”
20.30 Sala Loggia
Incontro con esperto della Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale sul-
la conduzione dell’Acetaia
Tutta mia la città
20.00 - 24.00 Parco Donatori di Sangue di 
Villa Benvenuti
Concorso di gruppi emergenti 
A cura del “ Gruppo Giovani Circolo 
AVIS “
SABATO 03 SETTEMBRE
15.00 Centro Storico
Mostra Mercato dei prodotti 
dell’agricoltura locale 
15,00 Via S. Francesco
Mostra dei Trattori d’Epoca
A cura del “Club Amatori Macchine 
d’Epoca”
15.00 Via S. Francesco
Macchine ed attrezzi in versione 
“bonsai”
A cura di Rino Giovannini
Giornate Formiginesi dell’Aceto Balsa-
mico
15.00  Via S. Francesco
Mostra mercato
15.00 in Centro Storico
Sfilata con la Banda di Sassuolo
16.30 piazza Calcagnini
Inaugurazione alla presenza dell’As-
sessore all’Attività Produttive della 
Regione Emilia-Romagna Duccio 
Campagnoli
17.00 Piazza Calcagnini
Pigiatura in piazza
17.00 Piazza Repubbica
Assaggio di polenta fritta con saba e 

Il presidente di Rock No War Giorgio Amadessi e 
Alex Zanardi organizzatori di Kart No War 

teatro di una nuova manifestazione de-
stinata alla raccolta di fondi ed aiuti da 
destinare alle popolazioni Maggior-
mente in difficoltà: “Kartisti 2005”, 
questo il titolo dell’iniziativa, porterà 
all’ombra del castello medievale i più 
affermati rappresentanti del mondo 
dello spettacolo, della musica e dello 
sport capitanati da Alex Zanardi.
La manifestazione, ad ingresso gratui-
to, prevista tra le 10.00 e le 17.00 nel 
circuito predisposto nella piazza anti-
stante il Parco della Resistenza, dove 
il Sabato mattina si tiene il mercato 
settimanale. 
In pista, come detto, scenderanno i 
grandi nomi ospiti che si avvicende-
ranno sulla pista per lanciare il loro 
concreto segnale di solidarietà. 
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Presso Villa Benvenuti, storico edifi-
cio del centro di Formigine prenderà 
vita, come evento musicale apripista 
del Settembre Formiginese, la mani-
festazione “Tutta mia la città”, orga-
nizzata dal GRUPPO GIOVANI del 
circolo AVIS e rivolta a tutti i cittadi-
ni, soprattutto ai ragazzi. Il concorso 
che vedrà come protagoniste le band 
emergenti della nostra zona, prende 
a modello la formula ormai nota dei 
“Dilettanti allo Sbaraglio”, e si artico-
lerà nell’arco di tre serate: Mercoledì 
31 Agosto, Giovedì 1 Settembre e 
Venerdì 2 Settembre. La prima serata 
sarà dedicata ai gruppi che propongono 
cover, nella seconda, invece, verrà dato 
spazio alle band che propongono pezzi 
propri, scritti da sé, un’arte più difficile 
che merita per questo molta attenzione 
e un Maggiore riconoscimento; è raro 
incontrare ragazzi che ancora giovani 
si mettono alla prova con l’originalità 
della propria musica, una dote da col-
tivare. Infine la terza serata, inizio del 
primo week end di Settembre, sarà de-
dicata prima agli acustici, che accom-
pagneranno l’aperitivo fin dal tardo 
pomeriggio, poi sarà conclusa con il 
concerto, fuori concorso, di una nota 
band locale. Durante le serate del con-
corso ogni gruppo suonerà 2 o 3 canzo-
ni al massimo, occuperà insomma non 
più di 15 minuti sul palco; in questo 
modo potranno partecipare molti più 

musicisti e il concorso assomiglierà alle 
rassegne canore classiche.
Una giuria selezionata, formata da 
esperti musicali, deciderà infine il vin-
citore di ogni serata.
Lo scopo è in fondo quello di proporre 
molta musica dal vivo, accompagnata 
da esposizioni d’arte, giochi e imman-
cabile “cornice enogastronomia” di 
birra e panini o piadine, gestita dal bar 
del circolo in collaborazione con Hei-
neken (si tratterà perciò di un picco-
lo “Heineken Jammin’ Festival” tutto 
formiginese). L’ingresso sarà gratuito 
e aperto a tutti. La manifestazione, 
sostenuta dal Comune di Formigine, 
offrirà a centinaia di giovani un’occa-
sione di divertimento, di svago e insie-
me di cultura.

Tutta mia la città 
a Villa Benvenuti
Le band emergenti della nostra zona 
protagoniste dell’evento musicale apripista

pancetta 
18.00 Piazza Calcagnini
Concerto della Banda di Sassuolo
21,00 Piazza Calcagnini
Spettacolo di satira dialettale
“Sgabanaza”
Tutto il giorno
Gare settembrine di lancio di colombi 
da Marotta
A cura della “Società Colombofila Astore”
DOMENICA 04 SETTEMBRE
9.00 – 20.00 Centro Storico
Mostra Mercato dei prodotti 
dell’agricoltura locale
Giornate Formiginesi dell’Aceto 
Balsamico
9.00 – 20.00 Centro Storico
Mostra mercato
9.00 - 20.00 Via S. Francesco
Macchine ed attrezzi in versione 
“bonsai”
A cura di Rino Giovannini 
9.00 – 20.00 Via S. Francesco
Mostra dei Trattori d’Epoca
A cura del “Club Amatori Macchine 
d’Epoca”
8.00 Piazza Repubblica
Cottura del mosto
17.00  Piazza Repubblica
Palio della Formaggia
18.30 Piazza Calcagnini
Premiazione aceto balsamico 
tradizionale
20.00 – 21.00 Piazza Calcagnini
Esibizioni di ballo per bambine 
e bambini
A cura di “A.S. Tempo Libero” 
21.00 Piazza Calcagnini
Ballo liscio con l’Orchestra 
“Morena Santamaria” 
10.00 - 17.00 nel circuito della piazza anti-
stante il Parco della Resistenza
Kart no War
A cura di Rock No War
Cicloraduno turistico
Ingresso gratuito
Partenza dal Circolo Polisportivo Avis 
con arrivo presso la sede Avis
A cura del “Circolo Polisportivo Avs”
 26° Trofeo di Pesca 
Lago di Colombaro 
A cura di “S.P.S Castello”
14.00 - 22.00 Via Stradella, 17
S. Antonio
Museo della scuola e della civiltà 
contadina

Info
Circolo Polisportiva AVIS, via per 
Sassuolo 6, Formigine. 
Organizzazione: 328 4589849 
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Da Lunedì 5 a Domenica 11 Settem-
bre si aprirà la prima delle due setti-
mane di eventi organizzate da Proform 
all’interno del Settembre Formiginese.
Cultura, sport, animazione ma soprat-
tutto musica e mercatini di ogni tipo 
per un programma di iniziative che 
non ha mai lasciato nulla al caso.
Proform insieme al Comune è da sem-
pre in prima fila per la promozione di 
questa manifestazione, giunta ormai 
al suo 34esimo compleanno, e portata 
avanti, anno dopo anno con la volontà 
di migliorarsi, per divenire uno degli 
eventi più ricchi ed attesi del compren-
sorio ceramico.
Negozi in piazza accompagnati da 
colorate bancarelle, per accontentare 
grandi e piccini: auto d’epoca, scooter, 
oggettistica, abbigliamento, accessori e 
giocattoli per bambini: tutto  declinato 
in mille forme, dal moderno al vinta-

ge, per offrire l’imbarazzo della scelta 
agli amanti dello shopping e non solo.
Tanto sport dalle bocce agli scacchi, 
dall’equitazione alla danza, e cultu-
ra con l’inizio della rassegna teatrale 
“Voglia di teatro” e la mostra fotogra-
fica sui nonni, ma soprattutto musica 
con concerti impedibili.
Si inizia con un viaggio fra le più belle 
canzoni dei Cantautori italiani con il 
gruppo “Made in Italy”, per arrivare 
alla canzone dialettale d’autore presen-
tata da “Quelli di Modena” e chiudere 
in bellezza con Fiordaliso che promet-
te una performance coinvolgente ed 
esplosiva facendo rivivere sul palco le 
atmosfere dei suoi successi più amati.
Un ricco quadro di intrattenimento che 
animerà  il Castello e il Centro storico 
per soddisfare, con la sua varietà, an-
che i palati più esigenti.

Serenata blues 
sotto la rocca
 
Shopping “sotto le stelle” tra animazione, 
sport e teatro

Programma 2^ Settimana
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE 
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti
Spettacolo della compagnia “La Parteno-
pe“ dal titolo “L’emissario e i due cani”. 
Prevendite biglietti presso il bar del circolo
A cura del Gruppo Giovani Circolo
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 
21.00 Sala Loggia
Presentazione del libro di Beppe Manni 
“Un villaggio tra la ferrovia e la campa-
gna”
A cura della Biblioteca “Daria Bertolani 
Marchetti”
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti
Spettacolo della compagnia “Amigdala” 
dal titolo “Ogni + battaglia”. Prevendite 
biglietti presso il bar del circolo.
A cura del Gruppo Giovani Circolo AVIS
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 
20.00 - 24.00 Via Trento Trieste
Mini gare ciclistiche
Polisportiva sotto le stelle
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti
Spettacolo teatrale di Tom Brown dal 
titolo “Camere da letto”. Prevendite bi-
glietti presso il bar del circolo.
A cura del “Gruppo Giovani Circolo 
AVIS”
20.30 Sala Civica della Scuola Media
Educazione permanente degli adulti
Fiori di Casinalbo: conferenza-dibattito
A cura dell’Università della Libera Età
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 
Tutto il giorno
Festa del Patrono a Magreta
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Spettacolo teatrale della compagnia “Tea-
tro Pieghevole” dal titolo “Tutti ridono. 
Pausa”. Prevendite biglietti presso il bar 
del circolo
A cura del “Gruppo Giovani Circolo AVIS”
VENERDI’ 09 SETTEMBRE 
21.00  Piazza Calcagnini
“Made in Italy”, viaggio fra le più belle 
canzoni dei cantautori italiani
SABATO 10 SETTEMBRE 
16.00 Polisportiva Formiginese
Aperta dal 10 al 18 Settembre nei seguenti 
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Per ben nove serate si alterneranno sul 
palco altrettante compagnie teatrali di 
Modena e provincia, tutte formate da 
attori e registi dilettanti o semi-profes-
sionisti, ma con già parecchi riconosci-
menti alle spalle. Per due settimane il 
parco di Villa Benvenuti si trasformerà 
in un teatro all’aperto e, ogni sera, ac-
coglierà la creatività di questi giovani e 
talentuosi attori.
“Ringraziamo il Comune per averci 
appoggiato e  le compagnie che han-
no voluto partecipare, nella speranza 
che questa rassegna sia la prima di una 
lunga serie” dice Giovanni Bellei uno 
dei curatori della rassegna insieme al 
Gruppo Giovani del Circolo Avis di 

Formigine. Gli spettacoli inizieranno 
alle ore 21 con ingresso al costo di 5 
euro e la possibilità di acquistare i bi-
glietti in prevendita presso il bar del 
circolo. Saranno inoltre proposti due 
diversi pacchetti di abbonamento uno 
a 10 euro per 4 spettacoli e uno a 20 
euro per tutta la rassegna.

Ecco i titoli della rassegna

Lunedì 5 Settembre 
LA PARTENOPE presenta  
“L’EMISSARIO E I DUE CANI”
Tutto nasce da un paradosso; cosa 
accadrebbe se due mendicanti, nel 
cuore della notte, si trovassero di 
fronte alla Morte? Non proprio lei, 
ma un suo emissario. Nonostante i 
due provino da tempo odio l’uno con 
l’altro, all’idea di dover morire soli-
darizzano cercando di commuovere il 
povero emissario a non prenderli con 
sé, poi quando finalmente egli riesce 
a spiegare loro che non deve prendere 
entrambi ma solo uno, allora le cose 
cambiano... 

Martedì 6 Settembre 2005 
AMIGDALA presenta  
“OGNI PIU’ BATTAGLIA”
Metafora della Resistenza a misura 
di un atto etico, questa è la vicenda di 
uomini che decidono liberamente di 
non sottrarsi alla gravità dell’arbitrio 
cui la Storia li sottopone.
Lo spettacolo è nato con la collabo-
razione dell’Assessorato alle Politiche 

Giovani in scena 
con “Voglia di teatro”
Una rassegna di spettacoli teatrali, portati 
in scena all’aperto nel parco di Villa Benvenuti

orari di visita: Domenica 10.00-12.00 / 
14.00-17.00
“Quando i nonni erano piccini”, mostra 
a cura di Pino Ligabue e Raccolte Foto-
grafiche Panini
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, 
14.30-16.30; Mercoledì e Sabato 16.00-
20.00
Proposto dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Formigine
20.30 Piazza Repubblica
Cena a cura di Proform
21.00 Piazza Calcagnini
FIORDALISO e Gruppo “HURRI-
CANE” in concerto
Tutto il giorno
Gare settembrine di lancio di colombi da 
Falconara (An)
A cura della “Società Colombofila Astore”
9.00 - 18.00 Via Poggi, 1 – Magreta
Concorso di equitazione: salto a ostacoli
A cura del “Circolo Ippico Manfredini”
DOMENICA 11 SETTEMBRE 
8.00 - 12.00 Parco di Villa Benvenuti
Insieme per la tua salute
Misurazione gratuita di pressione arterio-
sa, glicemia, colesterolo con consulenza di 
cardiologi e dietologi
A cura di “AVIS – Amici del cuore”
8.30 Centro Storico
Sfilata auto d’epoca
Rinfresco per piloti ed accompagnatori
A cura di Ottorino Muraro
15.00 Piazza Repubblica
Simultanea di scacchi
Appuntamento con la campionessa del 
mondo Alessandra Riegler
A cura del “Circolo Scacchi di Formigine”
14.30 – 18.00 presso Villa Benvenuti
Dimostrazione sportiva Soft-air
Gare dimostrative di Soft-air
A cura di “Sezione 8”
Gara di bocce giovanile formiginese
Polisportiva Bocciofila formiginese
A cura della  “Bocciofila Formiginese”
17.30 Piazza Calcagnini
Danza classica e moderna
A cura di “Back-stage”
9.00 - 18.00 Via Poggi, 1 – Magreta
Concorso di equitazione: salto a ostacoli
A cura del “ Circolo Ippico Manfredini”
21.00 Piazza Calcagnini
La canzone dialettale d’autore
Presentano “Quelli di Modena”
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Giovanili di Modena.

Mercoledì 7 Settembre 2005
TOM BROWN presenta
“CAMERE DA LETTO”
Quattro coppie in tre camere da letto: 
qualcosa non quadra nell’amore.
“..da una camera da letto si capiscono 
molte cose...”. 

Giovedì 8 Settembre 2005
TEATRO PIEGHEVOLE presen-
ta “TUTTI RIDONO. PAUSA. 
TRE SORELLE VAUDEVILLE”
Lo spettacolo è il risultato di un 
percorso teso a cogliere un’anima di 
Čechov non sempre adeguatamente 
messa in luce 
Vincitore nel 2004 di due premi 
del pubblico a Imola - concorso LA 
PAROLA E IL GESTO; secondo 
classificato a Bologna - PREMIO A. 
GALANTE GARRONE 2004. 

Lunedì 12 Settembre 2005
ASSOCIAZIONE KOROVA 
– SEZIONE TEATRO presenta
“SOGNO DI UNA NOTTE DI 
MEZZA ESTATE”
Dall’amore volubile e cieco di quattro 
giovani amanti ateniesi, alla passione 
per il teatro di alcuni rustici artigiani, 
passando per i boschi fatati dominati 
da Oberon e Titania, con la presenza 
del “nero giullare” Puck; il “Sogno 

d’una notte di mezz’estate” acquista in 
questa rappresentazione la passionalità 
dei giovani attori, con un’energia che 
carica la scena, proprio come doveva 
avvenire sui palchi elisabettiani al 
tempo di Shakespeare. 

Martedi 13 Settembre 2005
ULTIMA FERMATA presenta
“ALMENO TRE VOLTE AL 
GIORNO” LIBERAMENTE 
TRATTO DA NOVELLE E POE-
SIE DI JOHN FANTE
I giovani fratelli Molise lottano contro 
la volontà del padre che tenta di obbli-
garli a seguire le orme della famiglia; 
l’aggrassività del padre si scontra con 
le ambizioni e i sogni dei figli creando 
continui sconvolgimenti nella loro vita 
e portandoli a prendere decisioni che 
cambieranno il corso degli eventi in un 
futuro non poco lontano. 
La compagnia teatrale ULTIMA 
FERMATA è composta da studenti 
dell’I.T.I.P. “E. Fermi” di Modena

Mercoledì 14 Settembre 2005
COMPAGNIA DEL LUCER-
NAIO “BERNOCCOLO” 
Teatro nel teatro, finzione nella fin-
zione che in fin dei conti tanto finzio-
ne non è. E’ in effetti questo il motivo 
dominante della storia che vede come 
protagonista un attore brillante della 
Parigi anni 50’, vittima di un abban-

dono coniugale prima sulla scena 
(quindi secondo copione), poi nella 
realtà; e questa incredibile ed amara 
coincidenza mescolerà le carte della 
sua vita, fino all’epilogo inaspettato.

Giovedì 15 Settembre 2005
IL NODO  presenta “LA CON-
GIURA DI NICK” IL SEGUITO 
DI “ALMENO TRE VOLTE AL 
GIORNO”
Vent’anni dopo le scelte di vita che li 
allontanarono dal padre, i fratelli Mo-
lise si trovano ad affrontare il possibile 
divorzio dei loro anziani genitori, 
scontrandosi per l’ultima volta con 
l’aggressività burbera del padre e con 
la circuizione culinaria della madre, 
non meno soffocante.

Venerdi 16 Settembre 2005
G.A.M.S. (GIOVANE ARTE, 
MUSICA e SPETTACOLO) 
presenta “PROMESSI SPOSI 
SHOW” PARODIA IN COSTU-
ME DELL’OPERA DI ALES-
SANDRO MANZONI 
Durata: 1 ora e 45 minuti (circa)
L’ironia, la sdrammatizzazione e la 
parodia musicale finiscono per sen-
sibilizzare e avvicinare un pubblico 
eterogeneo (e di tutte le età) al sapore 
dei grandi romanzi classici, troppo 
spesso esasperati e considerati inavvi-
cinabili per il loro spessore culturale; i 
dialoghi ironici, intervallati da balletti 
e intermezzi musicali, le scenografie e 
le luci condiscono con molta semplici-
tà e modestia questa rappresentazione 
teatrale che vuole dare un tocco diver-
tente e moderno alle disavventure del 
matrimonio di Renzo e Lucia.

Info
Circolo Polisportiva AVIS 
via per Sassuolo 6, Formigine. 
Organizzazione: 328 4589849 



Dopo il titolo mon-
diale, torna a Formi-
gine la regina degli 
scacchi: Alessandra 
Riegler, parteciperà 
Domenica 11 Set-
tembre alle 15.00 alla 
simultanea di scacchi 
prevista in piazza della 
Repubblica. L’evento, 
proposto dal “Circolo 
Scacchi di Formigi-
ne”, sarà dunque ar-
ricchito dalla presenza 
di uno dei suoi mem-
bri da poco insignito 
del titolo mondiale 
femminile per corri-
spondenza: la campionessa Alessandra 
Riegler. Dell’impresa dell’insegnante 
delle superiori di Sassuolo hanno già 
parlato, tra l’altro, il TG3 della RAI 
oltre ad una lunga intervista sulle pa-
gine de Il Resto del Carlino, mentre 
altri, con la diffusione della notizia, si 
stanno già facendo avanti per saperne 
di più. Da sempre iscritta al “Circolo 
Scacchi di Formigine”, che ha presie-

duto nel 1994 e nel 1995, Alessandra 
Riegler vanta un Palmares di tutto ri-
spetto con la partecipazione a nume-
rosi tornei nazionali e internazionali e 
ben 4 titoli italiani a tavolino. 
Il trionfo finale è avvenuto il 18 Giu-
gno dopo una finale iniziata nel 2000 
e finita al cardiopalma dopo 67 mosse, 
che hanno consegnato alla prof. Rie-
gler l’agognato titolo mondiale.
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Musica “Made in Italy”
Un week-end, quello che va dal 9 
all’ 11 ricco di iniziative musicali 
che vedrà protagonisti, tra gli altri, il 
gruppo “Made in Italy”.
Il concerto, che si svolgerà Venerdì alle 
21.00 presso Piazza Calcagnini, sarà 
totalmente incentrato sulle canzoni 
dei cantautori italiani più famosi. Un 
viaggio musicale sulle note che hanno 
fatto da colonna sonora ad un pubblico 
che abbraccia indistintamente tutte le 
fasce d’età.
Una vera e propria serenata blues sotto 
le mura del castello per animare un 
programma già di per sé importante. 

La regina degli scacchi
Simultanea di scacchi con la campionessa mondiale Alessandra Riegler
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Fiordaliso protagonista di una grande 
serata di musica Sabato 10 Settembre 
alle ore 21.00 presso il Palco di Piazza 
Calcagnini. Un evento che i fans del-
la cantante, ma non solo, non possono 
perdere in quanto, sul palco, saranno 
tutti musicisti di professione ad esibir-
si per un atteso concerto ad ingresso 
gratuito. Fiordaliso, nella sua perfor-
mance formiginese, sarà infatti accom-
pagnata dagli Hurricane, gruppo già 

collaudato da tempo che vede tra i suoi 
componenti: Ermanno Zanfi (chitarra 
e voce), Meury Bellucci (batteria), Gigi 
Cervi (basso), Marco Dieci (tastiere e 
voce) e Henry King (chitarra e voce).
Un viaggio musicale all’interno dei 
grandi successi di quest’artista tanto 
amata giunta alla ribalta grazie alla hit 
sanremese, datata 1984, “Non voglio 
mica la luna”, che spopola in Italia e al-
l’estero e la inserisce a pieno titolo nel-
l’olimpo della musica leggera italiana.
Da quel momento, inizia la vera e pro-
pria escalation della cantante, che la 
porterà in tourneè anche fuori dall’Ita-
lia, e la vede collaborare con i grandi 
nomi della discografia nazionale come 
Morandi, Cocciante, Zucchero, Con-
cato, Ruggeri, Toto Cotugno, Pupo e 
Vasco Rossi.
Recentemente, dopo musical, tourneè e 
programmi televisivi, Fiordaliso è tor-
nata alla ribalta grazie al reality Mu-
sicfarm, che ha preceduto l’uscita del 
suo ultimo album di inediti, e che l’ha 
portata nuovamente sul piccolo scher-
mo con “Piazza Grande” al fianco di 
Giancarlo Magalli.

Notte di luna e... Fiordaliso
La cantante piacentina interprete della hit sanremese, “Non voglio mica 
la luna” protagonista di un grande appuntamento musicale

ProForm 
pro Settembre

Come tutti gli anni anche questa 
34esima edizione del Settembre 
Formiginese vede come protagonista 
ProForm. 
In prima fila, come sempre, a 
sostenere la continuità di una 
tradizione pluridecennale gli esercenti 
e le associazioni di categoria animano 
i due week-end centrali con i negozi 
in piazza, le animazioni musicali e 
l’intrattenimento.
Dal 10 al 18 Settembre infatti ogni 
Sabato e Domenica dalle 9 alle 23.30 
e il Venerdì a partire dalle 16 in 
piazza Calcagnini si possono trovare 
gli stand dei commercianti. Venerdì 
16 appuntamento con la grande moda 
con la Sfilata sotto le Stelle davanti al 
Castello.
Tutte le domeniche di Settembre 
poi i negozi rimangono aperti: una 
buona occasione per fare shopping e 
divertirsi. 
Una vetrina speciale per valorizzare 
tutte le attività produttive che 
contribuiscono al benessere della 
città.
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Immancabili i mercatini, che riempi-
ranno le vie del Centro storico di una 
folla brulicante, tra i quali, come novi-
tà, sarà anche proposto un mercato del-
l’antiquariato, che conterà oltre trenta 
operatori qualificati e un campionario 
rigorosamente selezionato e garantito 
per periodo e provenienza.
Sempre numerosi gli eventi sportivi, ai 
quali si affiancheranno iniziative più 
ludiche e dilettantistiche come il calcio 
balilla umano, eventi più formali come 
l’inaugurazione della pista di skate 
board ma anche appuntamenti nuovi e 
particolari come il raduno internazio-
nale di truck radiocomandati.
Carico di sorprese anche il programma 
serale che proporrà, oltre all’annuale 
sfilata di moda, anche i coinvolgenti 

ritmi latini del gruppo Habana Club.
Ma, l’evento principe della settimana, 
sarà costituito dalla “notte delle chi-
tarre”: concerto che vedrà esibirsi la 
cantante toscana Irene Grandi insieme 
al gruppo delle Custodie Cautelari e a 
importanti chitarristi della scena mu-
sicale italiana come: Maurizio Solieri 
(Vasco Rossi), Ricky Portera (Lucio 
Dalla, ex Stadio), Max Cottafavi (ex 
Ligabue), Cesareo (Elio e le Storie 
Tese) e Luca Colombo (Oxa, Ruggero, 
Tozzi).
Un evento questo che, oltre a cataliz-
zare l’attenzione di tutti i giovani resi-
denti e non solo, contribuisce ad inseri-
re la kermesse formiginese ad un livello 
più alto.

Dalla sfilata sotto le stelle
alla notte delle chitarre
Un contenitore di iniziative che culmineranno con il concerto-evento 
di Irene Grandi: questi gli ingredienti della terza settimana

Programma 3^ Settimana
LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti 
Spettacolo del “Teatro Korova” dal titolo 
“Sogno di una notte di mezza estate”.
A cura del “Gruppo Giovani Circolo 
AVIS” 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 
Ville storiche di Formigine
21.00 Biblioteca “Daria Bertolani Marchetti”
Conferenza a cura di Luca Silingardi e 
presentazione della guida “Ville storiche 
di Formigine”
A cura dell’Assessorato al Turismo e alla 
Cultura del Comune di Formigine

Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti
Spettacolo teatrale della compagnia “Ulti-
ma Fermata” dal titolo “Almeno tre volte 
al giorno”. A cura del “Gruppo Giovani 
Circolo AVIS”

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 
21.00 Biblioteca “Daria Bertolani Marchetti”
Presentazione del libro: “Poediant”
Poesie dialettali di Gian Carlo Montanari, 
Mario Pelati, Emilio Rentocchini, Sauro 
Roveda
A cura della Biblioteca “Daria Bertolani 
Marchetti”
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti 
Spettacolo teatrale della compagnia “Il 
Lucernaio” dal titolo “Bernoccolo”. Pre-
vendite biglietti presso il bar del circolo.
A cura del “Gruppo Giovani Circolo 
AVIS”
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I segreti dentro 
le mura del Castello
Gli stupefacenti ritrovamenti nell’ultima campagna di scavo presentati 
in una conferenza 

Ancora una volta sarà possibile varcare 
l’ampio portone medievale di una delle 
più interessanti emergenze storico-ar-
chitettoniche della provincia. 
Due le opportunità che permetteranno 
nuovamente, a formiginesi e non solo, 
di osservare le operazioni di scavo ar-
cheologico in corso all’interno del pe-
rimetro dell’opera simbolo della comu-
nità. 
E’ fissata a Giovedì 15 Settembre la 
prima iniziativa che, a partire dalle 
ore 21.00 in Sala Loggia, proporrà la 
presentazione della campagna di scavo 
archeologico nel castello e vedrà l’asse-
gnazione delle borse di studio in ricor-
do del prof. Mario Bertolani. Ad offrire 
l’interessante occasione di approfondi-
mento e conoscenza del passato formi-
ginese sarà l’intervento dell’equipe che 
direttamente sta compiendo il lavoro 
di scavo al castello, vale a dire Sauro 
Gelichi e Francesca Bertoldi dell’Uni-
versità Cà Foscari di Venezia e Simona 
Marchetti Dori dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. Le 
indagini archeologiche condotte tra il 
1998 ed il 2004, hanno portato in luce 
resti strutturali di grande interesse: 
l’antica chiesa parrocchiale di S. Bar-
tolomeo con annesso cimitero, opere di 
fortificazioni, strade, abitazioni, cister-
ne ed  impianti produttivi di età medie-
vale. Gli scavi hanno inoltre restituito 
numerosi resti in ceramica, metallo e 

vetro, databili tra il basso medioevo e 
l’età moderna, che hanno fornito in-
teressanti dati in merito alla storia del 
Castello e dell’abitato di Formigine.
Sarà invece concentrato su un aspet-
to specifico differente, ovvero le fosse 
castellane, il secondo appuntamento 
di carattere storico inserito nella pro-
grammazione del Settembre Formigi-
nese di quest’anno: Mercoledì 28 Set-
tembre alle ore 21.00 sempre in Sala 
Loggia si terrà l’incontro dal titolo “Il 
castello ritrovato: Formigine riscopre i 
fossati”, conferenza organizzata in col-
laborazione con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia Ro-
magna preceduta da una presentazione 
sullo stesso tema Martedì 27 Settem-
bre alle 20.30 in Sala Loggia

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 
21.00 Sala Loggia:
Presentazione della campagna di scavo 
archeologico nel castello di Formigine 
e presentazione delle borse di studio in 
ricordo del prof. Mario Bertolani
Conferenza a cura di Sauro Gelichi 
– Università Cà Foscari di Venezia, Fran-
cesca Bertoldi -  Università Cà Foscari di 
Venezia, Simona Marchetti Dori – Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia
A cura dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Formigine
21.00 Palazzetto dello Sport
Premiazione delle società sportive
A cura dell’Assessorato allo Sport
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti
Spettacolo teatrale della compagnia “Il 
nodo” dal titolo “La congiura di Nick”. A 
cura del “Gruppo Giovani Circolo AVIS” 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 
21.00 Piazza Calcagnini
Sfilata sotto le stelle
A cura di Roberta Bomboniere
Organizzazione agenzia Milano Models 2 
di Modena
7.00 - 20.00 Parco di Villa Benvenuti
Villa in festa: giornata a favore dei ra-
gazzi disabili
A cura della “Polisportiva AVIS”
23° Memorial A. Ascari: torneo di palla-
volo maschile e femminile, semifinali
20,00 Palestra Ascari di Casinalbo (Fem-
minile) 
20,30 Palazzetto dello Sport (Maschile)
A cura di “A.S. Audax” e “Audax Volley 
Casinalbo”
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti
Spettacolo teatrale della compagnia 
“G.A.M.S” dal titolo “Promessi sposi 

Info
Servizio Cultura e Turismo
tel. 059 416244 /373
cultura@comune.formigine.mo.it
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Porte aperte
nelle Ville storiche
Due appuntamenti per andare alla scoperta 
delle dimore storiche del territorio

Sono piccoli gioielli architettonici e 
grandi testimoni del passato locale. 
A volte note e facilmente identifi cabili, 
altre più nascoste, quasi segrete. Sono 
le ville storiche del territorio, uno dei 
tasselli che, attraverso tre specifi che ini-
ziative, impreziosirà il ricco mosaico di 
eventi del Settembre Formiginese.
Il 13 del mese, dalle ore 21.00 presso la 
Biblioteca “Daria Bertolani Marchetti”, 
Luca Silingardi terrà una conferenza 
nell’ambito della quale verrà presentata 
la guida “Ville storiche di Formigine”. Il 
25 di Settembre invece l’appuntamen-
to è con una serie di visite guidate che, 
nell’ambito delle Giornate Europee del 
Patrimonio Culturale, porterà i presenti 
alla scoperta delle bellezze architettoni-
che più interessanti del territorio: Villa 
Carbonieri a Magreta, Villa Bonacini 
a Casinalbo, Villa Maria al Tiepido a 
Colombaro ed infi ne Villa Gandini nel 

capoluogo. L’itinerario è 
gratuito, le ville saranno 
raggiunte con pullman. 
Le prenotazioni dovran-
no pervenire entro il 
giorno 22 Settembre. Al 
termine della giornata 
di visita sarà off erto un 
rinfresco con l’accompa-
gnamento del quartetto 
d’archi “Pegaso” alle ore 
19.30 presso Villa Gan-
dini. La chiusura della 

serie di appuntamenti dedicati alle ville 
storiche di Formigine è fi ssata al 20 Set-
tembre con la presentazione delle opere 
d’arte provenienti da Villa Clementina 
di Magreta acquisite dall’amministra-
zione comunale: l’appuntamento è per le 
21.00 presso la Biblioteca “Daria Ber-
tolani Marchetti” dove verranno espo-
ste le opere Baccante con vaso e coppa, 
Baccante con pelle di leonessa, Ritratto 
del dottor Attilio Cionini, Virgilio tra 
le muse. 
Si tratta di due occasioni davvero impe-
dibili per scoprire gli oltre ottanta edi-
fi ci padronali che costellano il territorio 
comunale. 

Show”. A cura del “Gruppo Giovani Cir-
colo AVIS”

SABATO 17 SETTEMBRE 
14.00 Via Gramsci e Via Zanfrognini
Mercato dell’antiquariato
9.00 – 20.00 Portico di Sala Loggia
Oasi di Colombarone immagini e colori
Concorso fotografi co
A cura del Circolo Fotografi co EFFE8 
15.00 – 22.00 Parco Villa Benvenuti
Calcio balilla umano
A cura del Gruppo Giovani Circolo 
AVIS”
16.30 Parco della Resistenza
“Il Duca Passerino e la Strega Marcolfa” 
propongono “L’Ocarina bianca”
Spettacolo di burattini 
A cura della Biblioteca Ragazzi “Matilda”
17.00 – 18.00 Piazza Calcagnini
Spettacolo “Viaggio su una nuvola pas-
seggera”
A cura dell’Associazione S. Gaetano 
20.30 Piazza Repubblica 
Cena a cura di Proform 
21,00 Piazza Calcagnini
Serata latina e spettacolo con il gruppo 
“Habana club” di Leonardo e Marianna
A cura di Habana Club e Polisportiva 
Formiginese 

SABATO 17 SETTEMBRE 
10.00 - 11.30 Polisportiva Formiginese
Premiazione dei “Ragazzi ottimo”
Premiazione degli alunni delle scuole Me-
die promossi con la media dell’ottimo
A cura del Servizio Istruzione del Comu-
ne di Formigine
16.00 – 18.00 Via Quattro Passi ed altre 
strade
33° coppa Comune di Formigine
Gare Ciclistiche Nazionali
16.00 Parco Bora in Viale dello Sport
Inaugurazione pista di skate-board
Tutto il giorno
Gare settembrine di lancio di colombi da 
Porto S. Giorgio
A cura della Società Colombofi la Astore
20,30 Palazzetto dello Sport
23° Memorial A. Ascari
Torneo di pallavolo maschile e femminile. 
Semifi nali maschili

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
9.00 – 20.00 Via Gramsci e Via Zanfrognini
Mercato dell’antiquariato
9.00 – 19.00 Piazza Repubblica
Truck radiocomandati

Info
Servizio Cultura e Turismo
tel. 059 416244/373
cultura@comune.formigine.mo.it
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A tutta birra su quattroruotine
Appassionati di modellismo di tutto il mondo per il raduno internazionale 
dei TRUCK RADIOCOMANDATI

Questo evento, che farà impazzire tut-
ti gli appassionati di modellismo, già 
l’anno scorso aveva riscosso un note-
vole successo trascinando l’attenzione 
di un folto pubblico. I mezzi utilizzati 
in queste manifestazioni sono perfette 
riproduzioni di mezzi reali e quindi, in 
grado di emularli in tutto e per tutto 
(trasporti, carichi pesanti ecc.). Questa 
forma di modellismo in Italia non è an-
cora molto conosciuta, tuttavia, grazie 
alle recenti manifestazioni organizzate 
dall’R/C TRUCK CLUB ITALIA, 
il truck modellismo si appresta ad oc-
cupare il posto che merita anche grazie 
alla realizzazione di un sito internet: 
www.rctruck.it che ha visto la luce nel 
2004 e che, oltre ad essere presente sul 
potente motore di ricerca GOOGLE, 
conta nella sua mailing list già 100 
iscritti. Dopo il raduno di Fiorano e la 
tappa italiana del campionato europeo a 
Misano Adriatico, Formigine Dome-
nica 18 Settembre dalle 9.00 alle 19.00 
si appresta ad accogliere un evento che 

sta prendendo sempre più piede, come 
testimonia anche la partecipazione al 
salone internazionale del giocattolo di 
Norimberga, e l’interesse della rivista 
TUTTOTRASPORTI soprattutto per 
la manifestazione formiginese. Come lo 
scorso anno poi sono attesi, trattandosi 
di una manifestazione internazionale, i 
numerosi truckers tedeschi già presenti 
nella passata edizione e che torneranno 
a darsi appuntamento a Rimini in oc-
casione dello SMAVI il 4, 5, 6 di No-
vembre. Una passione, quella dei Truck, 
che, nonostante la giovane età, sta coin-
volgendo un numero sempre più alto di 
appassionati che forse hanno trovato un 
modo per non far morire il bambino che 
è in loro, chissà.

Info
Stefano Ascari 
Cell. 348 77 09 284 
stefanoascari65@tin.it 
webmaster@rctruck.it

15.00 – 20.00 Parco Villa Benvenuti
Calcio balilla umano
A cura del “Gruppo Giovani Circolo 
AVIS” 
21.00 Piazza Calcagnini
Concerto di IRENE GRANDI “La 
notte delle chitarre”
Tutto il giorno all’area sgambamento cani
7° Mostra del cane bastardino
Parco della Resistenza: sfilata di cani da 
compagnia
A cura dell’ ”E.N.P.A.”
15.00 - 16.00 Parco della Resistenza
Prova...la tua forza, la tua agilità, la tua 
coordinazione
Proposto da “S.G. Solaris”
Tutto il giorno
Gara di bocce femminile
Polisportiva Bocciofila Formiginese
A cura della “Bocciofila Formiginese”
9.00 - 20.00 Portico di Sala Loggia
Oasi di Colombarone immagini e colori
concorso fotografico
A cura del “Circolo Fotografico EFFE8”
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Il verde contenitore del Parco Bora, si-
tuato in Viale dello Sport, aggiungerà 
ai diversi impianti sportivo-ricreativi 
che già ospita, anche un’attrezzata e 
futuristica pista da skate-board. I lavo-
ri sono stati realizzati in tempi record e 
tutto è già pronto per l’inaugurazione.
Sabato 17 alle ore 16.00 presso il parco 
Bora si darà il via alla cerimonia inau-
gurale che prevederà, oltre al rituale 
taglio del nastro, da parte del sindaco 
Franco Richeldi insieme all’Assessore 
allo Sport Giuseppe Zanni, anche un 
rinfresco con sottofondo musicale ed 
esibizioni sportive. Il dopo-inaugura-
zione sarà infatti seguito da un ricco 
buffet per tutti i presenti, e dalle note 
di una band giovanile locale che ac-
compagnerà le funamboliche acrobazie 
di skaters tutt’altro che dilettanti.
Un altro colpo messo a segno dall’Am-
ministrazione per favorire, ai giovani 
residenti, sempre nuovi stimoli di di-
vertimento ed espressione della creati-
vità, valori di cui questa fascia d’età si 

fa portatrice. 
La collocazione di tale 
struttura in un quar-
tiere densamente popo-
lato e prossimo ad altri 
impianti sportivi e alle 
scuole medie ed elemen-
tari di Formigine, appa-
re, infatti, quanto mai 
opportuna e confacente 

agli scopi che si propone di raggiunge-
re. Occorre poi sottolineare che si trat-
ta di una pratica sportiva per così dire 
“libera” e non organizzata in apposite 
associazioni  e che, quindi, obbliga in 
qualche modo gli stessi giovani fruitori 
della struttura ad autorganizzarsi per 
affrontare la responsabilità della ge-
stione dell’impianto, anche al fine di 
accrescere il senso di partecipazione 
alla vita pubblica della propria città. 
La locazione dell’impianto all’inter-
no di un parco lo renderà poi meglio 
fruibile anche dalle famiglie, e creerà 
importanti spazi di incontro tra diver-
se fasce d’età in generale e tra gli stessi 
giovani in particolare, rappresentando, 
così, una preziosa occasione di incon-
tro e di socializzazione.

Una pista da sballo
Nel verde del parco Bora sarà inaugurata 
un’attrezzata pista da skatebord 

Info
Ufficio Sport
tel. 059 416255 
sport@comune.formigine.mo.it

Medaglia allo sport

Al Palazzetto la cerimonia di pre-
miazione delle società
Il risultato ottenuto da un singolo 
atleta o da una determinata squadra 
è un successo per tutta la collettività. 
E’ con questo principio che ogni anno 
l’Assessorato allo Sport organizzata 
una cerimonia di premiazione delle 
società sportive inserito nella degna 
cornice del Settembre Formiginese.  
Giovedi’ 15 dalle 18.00 alle 21.00 
presso il Palazzetto dello Sport, ver-
ranno applaudite le società che si sono 
particolarmente distinte nel corso del-
la stagione sportiva 2004/2005.
Nutrito l’elenco dei premiati: A.C. 
FORMIGINE, SHOTOKAN KA-
RATE CLUB, S.G. SOLARIS, PO-
LISPORTIVA MAGRETESE, A.S. 
CORLO, TENNIS CLUB FORMI-
GINE, BOCCIOFILA FORMIGI-
NESE, PODISTICA FORMIGI-
NESE, COMPAGNIA ARCIERI 
E BALESTRIERI DELLA TOR-
RE, S.P.S. CASTELLO, P.G.S. 
SMILE, CIRCOLO SCACCHI 
DI FORMIGINE, A.S. AUDAX 
CASINALBO, ASSOCIAZIONE 
MAGRETA, COLOMBOFILA 
ASTORE, COLOMBOFILA R. 
GIACOBAZZI, LA PRIMAVERA 
ATLETICA, A.S. COLOMBARO, 
AUDAX VOLLEY, CIRCOLO IP-
PICO MANFREDINI.  
La cerimonia è un’occasione per rin-
graziare comunque tutte le società 
sportive formiginesi per l’impegno 
profuso nell’organizzazione e realiz-
zazione  dell’attività sportiva a bene-
ficio di tutti i formiginesi. Un’oppor-
tunità per diffondere e ribadire i valori 
positivi di cui queste società, da anni, 
si fanno portatrici.
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Domenica 18 settembre alle ore 21.00 
presso il Palco di Piazza Calcagnini si 
terrà l’evento musicale principe di tutta 
la kermesse: “LA NOTTE DELLE 
CHITARRE” con IRENE GRAN-
DI. La cantante toscana si esibirà 
insieme alle Custodie Cautelari e a 
famosi chitarristi che hanno accompa-
gnato i più noti artisti italiani. Le Cu-
stodie Cautelari sono ormai una realtà 
della scena italiana, noti anche per le 
loro numerose collaborazioni con im-
portanti artisti di calibro nazionale, 
e sono composti da: Ettore Diliberto 
(voce solista e chitarra), Mauro Isetti 

(basso e cori), Max Muller (batteria), 
Paolo Zanetti (chitarra solista e cori) e 
Paolo Perduca (tastiere e cori)
A turno, poi, si esibiranno anche: 
Maurizio Solieri (Vasco Rossi), Ri-
cky Portera (Lucio Dalla, ex Stadio), 
Max Cottafavi (ex Ligabue), Cesareo 
(Elio e le Storie Tese) e Luca Colombo 
(Oxa, Ruggero, Tozzi)
Irene Grandi interpreterà alcuni suoi 
grandi successi, altrettante covers e il 
brano “Questa sera”, singolo che anti-
cipa l’uscita dell’album delle Custodie 
Cautelari: “L’incoscienza”, prevista per 
fine settembre, scritto proprio in colla-

borazione con l’artista toscana.
Il finale poi a dir poco esplosivo pre-
vederà pezzi eseguiti da tutti quanti 
gli artisti con duetti e scambi di assoli. 
L’evento, organizzato dal Comune di 
Formigine, punta ad attrarre un folto 
pubblico giovanile non solo formigine-
se, ed eleva, di fatto, il tono generale 
di tutta la kermesse, inserendola tra le 
manifestazioni più ricche e prestigiose 
di tutta la provincia.

Special guest: Irene Grandi
Concerto-evento a Formigine con l’artista toscana che si esibirà in 
impedibili duetti con i più grandi chitarristi italiani nella “notte delle 
chitarre”

Premio ai ragazzi 
“Ottimo”

Sabato 17 Settembre alle ore 10.00 
presso la Polisportiva Formiginese in 
Via Caduti di Superga, 2 si terrà la 14° 
edizione della premiazione dei ragazzi 
di classe 3^ media che nell’anno sco-
lastico 2003/04 sono stati licenziati 
con il massimo dei voti. 
Ai ragazzi  premiati la Ditta Barbieri 
e Tarozzi assegna annualmente una 
borsa di studio.



Notizie e aggiornamenti sul programma su www.comune.formigine.mo.it



20 / APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO - 
GIOVEDI’ 1 e VENERDI’ 2 SET-
TEMBRE
20.00 - 24.00 Parco Donatori di Sangue
Tutta mia la Città 
Manifestazione-concorso di gruppi 
emergenti.

SABATO 03 SETTEMBRE 
9-20 
Mostra Mercato dei prodotti 
dell’agricoltura locale 
21,00 Piazza Calcagnini
Spettacolo di satira dialettale 
“Sgabanaza”

DOMENICA 04 SETTEMBRE
9-20 
Mostra Mercato dei prodotti 
dell’agricoltura locale 
10.00 - 17.00 nel circuito della piazza 
antistante il Parco della Resistenza
Kart no War

LUNEDI’ 5 - MARTEDI 6 
MERCOLEDI’ 7 - GIOVEDI’ 8
LUNEDI 12 - MARTED’ 13 
MERCOLEDI 14 - GIOVEDI’ 15 
VENERDI’ 16 SETTEMBRE
Voglia di teatro
21.00 Parco Donatori di Sangue di Villa 
Benvenuti
Spettacolo all’aperto (in caso di 
maltempo presso la Sala Teatro della 
Polisportiva Formiginese)
Prevendite biglietti presso il bar del 
circolo AVIS

MARTEDI ‘ 6 SETTEMBRE
21.00 Sala Loggia
Presentazione del libro di Beppe 
Manni “Un villaggio tra la ferrovia e 
la campagna”

VENERDI’ 09 SETTEMBRE 
21.00 Piazza Calcagnini
“Made in Italy”, viaggio fra le più 
belle canzoni dei cantautori italiani

SABATO 10 SETTEMBRE 
21.00 Piazza Calcagnini
FIORDALISO e Gruppo 
“HURRICANE” in concerto

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
15.00 Piazza Repubblica
Simultanea di scacchi
Appuntamento con la campionessa del 
mondo Alessandra Riegler
21.00 Piazza Calcagnini
La canzone dialettale d’autore
presentano “Quelli di Modena” 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 
21.00 Biblioteca “Daria Bertolani 
Marchetti”
Conferenza a cura di Luca Silingardi 
e presentazione della guida 
“Ville storiche di Formigine”

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 
21.00 Biblioteca “Daria Bertolani 
Marchetti”
Presentazione del libro: “Poediant”
Poesie dialettali di Gian Carlo 
Montanari, Mario Pelati, Emilio 
Rentocchini, Sauro Roveda

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 
21.00 Sala Loggia 
Presentazione della campagna di 
scavo archeologico nel castello di 
Formigine e presentazione delle 
borse di studio in ricordo del prof. 
Mario Bertolani
Conferenza 
A cura di Sauro Gelichi – Università 
Cà Foscari di Venezia, Francesca 
Bertoldi -  Università Cà Foscari di 



Venezia, Simona Marchetti Dori 
– Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia
21.00 Palazzetto dello Sport
Premiazione delle società sportive

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 
21.00 Piazza Calcagnini
Sfilata sotto le stelle

SABATO 17 SETTEMBRE 
14.00 Via Gramsci e Via Zanfrognini
Mercato dell’antiquariato
16.30 Parco della Resistenza:
“Il Duca Passerino e la Strega 
Marcolfa” propongono 
“L’Ocarina bianca”
Spettacolo di burattini 
17.00 – 18.00 Piazza Calcagnini
Spettacolo “Viaggio su una nuvola 
passeggera”
21,00 Piazza Calcagnini
Serata latina e spettacolo con il 
gruppo “Habana club” di Leonardo 
e Marianna
A cura di Habana Club e Polisportiva 
Formiginese 
10.00 - 11.30 Polisportiva Formiginese
Premiazione dei “Ragazzi ottimo”
Assegnazione delle borse di studio 
della “Barbieri & Tarozzi” agli alunni 
delle scuole medie promossi con 
ottimo
16.00 Parco Bora in Viale dello Sport
Inaugurazione pista di skate-board

DOMENICA 18 SETTEMBRE
9.00 – 20.00 Via Gramsci e Via Zan-
frognini
Mercato dell’antiquariato
9.00 – 19.00  Piazza Repubblica 
Truck radiocomandati
21.00 Piazza Calcagnini
Concerto di IRENE GRANDI 
“La notte delle chitarre”

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 
21.00 Biblioteca “Daria Bertolani 
Marchetti”
Presentazione delle opere 
d’arte provenienti da Villa 
Clementina di Magreta acquisite 
dall’amministrazione comunale
Esposizione di: Baccante con vaso e 
coppa e Baccante con pelle di leonessa 
bassorilievi in marmo – 1827 di 
Luigi Mainoni (Scandiano, 1804 
– Modena, 1827) Ritratto del dottor 
Attilio Cionini e Virgilio tra le muse 
dipinti – 1907 di Evaristo Cappelli 
(Formigine, 1868 – Modena 1951)

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 
20.30 Sala Loggia
La nuova legge su abbandono e 
maltrattamento animali
Serata di sensibilizzazione su nuova 
normativa
20.30 Corte di Villa Gandini
Diari di viaggio, esperienze in 
Europa
Incontro sugli scambi culturali 
giovanili nell’ambito del Programma 
Gioventù dell’Unione Europea del 
2005

VENERDI’ 23 SETTEMBRE 
20.30 Piazza Calcagnini
Stand informativi delle associazioni 
di volontariato
21,00 Piazza Calcagnini
Esibizione degli atleti della S. G. 
Solaris

SABATO 24 E DOMENICA 25 
SETTEMBRE 
10.00 Sala Loggia: inaugurazione
Mostra di pittori formiginesi da una 
collezione privata
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SABATO 24 SETTEMBRE 
21.00 Piazza Calcagnini
Spettacolo musical “Hair”
16.30 Biblioteca Ragazzi “Matilda” 
Aprite gli occhi!!! Fuori e dentro la 
caverna di Platone
Rassegna “Lo stupore della 
conoscenza – la filosofia incontra i 
ragazzi”: rilettura del mito platonico 
della caverna: il cammino della 
filosofia e il rapporto del filosofo 
con la comunità (Gli altri incontri si 
terranno ad Ottobre).
A cura della Biblioteca Ragazzi 
“Matilda”

DOMENICA 25 SETTEMBRE
11.00 - 22.00 Via San Francesco
Esibizione del fitness
1° turno: partenza ore 8.00 arrivo ore 
13.00 da Piazza C. Ravera
2° turno: partenza ore 14.00 arrivo ore 
19.00 da Piazza C. Ravera
Ville storiche di Formigine evento 
organizzato nell’ambito delle 
Giornate Europee del Patrimonio 
Culturale, visite guidate a cura di 
Luca Silingardi:
Itinerario di visita alla scoperta di:
Villa Carbonieri – Magreta, Villa 

Bonacini – Casinalbo, Villa Maria al 
Tiepido – Colombaro, Villa Gandini 
– Formigine
L’itinerario è gratuito, le ville saranno 
raggiunte con pullman
15.00-18.00 Sagrato della Chiesa
Torneo di basket e volley
18.00 Chiesa Madonna del Ponte, in 
Via San Pietro
Poesie dialettali e canzoni popolari
20.30 Piazza Calcagnini
OMaggio a PIERANGELO 
BERTOLI
Concerto dei musicisti che hanno 
accompagnato il cantautore sassolese 
nella sua carriera e riuniti nel gruppo 
“Piazza Piccola”

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 
20.30 Sala Loggia
Il Castello di Formigine
Presentazione del progetto di recupero 
dei fossati

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 
21.00 Sala Loggia
Il castello ritrovato: Formigine 
riscopre i fossati 
Conferenza sulle fosse castellane in 
provincia di Modena 
In collaborazione con: Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna; Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio 
dell’Emilia

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 
20.30 Sala Loggia
Quaderni formiginesi
Presentazione uscita n° 44
21.00 Parco di Villa Benvenuti
CRISTIANO 
CREMONINI in concert

VENERDI’ 30 SETTEMBRE 
Venerdì, Sabato e Domenica Portici del 
Centro
Formigine per la Pace
Mostra fotografica di Luigi Ottani 
dedicata alla Marcia della Pace di 
Gerusalemme
21.00 Villa Benvenuti
Concerto di giovani band musicali 
formiginesi e provenienti dai 
Balcani, Israele e Palestina

SABATO 01 OTTOBRE 
21.00 Palazzetto dello Sport
Formigine per la Pace
Conferenza sul tema della Pace 
in concomitanza con il concerto a 
Sarajevo delle giovani band musicali e 
artisti italiani

DOMENICA 02 OTTOBRE
Tutto il giorno Piazza Calcagnini
Formigine per la Pace
Stand delle associazioni umanitarie
14.00 - 18.00 Vie e piazze del Centro 
Storico
“Incontriamoci e muoviamoci... 
per la Pace”
 Gymnaestrada regionale ginnasti di 
tutta Italia confluiscono a Formigine 
per parlare di Pace.
14.30 Parco di Villa Gandini
BIMBALBERO
A cura dell’Ufficio Diritti 
degli Animali
20.00 Piazza Calcagnini
GRANDE CONCERTO 
DI CHIUSURA
Esibizione delle band giovanili 
formiginesi e provenienti dai 
Balcani, Israele e Palestina e 
concerto con i big della canzone 
italiana
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Voglia di volontariato
Animazione, mostre, sport, musica ma soprattutto tanto volontariato per 
il week-end tradizionalmente organizzato dalle associazioni

Un carnè di eventi poliedrico e coin-
volgente che vedrà le vie del centro 
storico animarsi della presenza degli 
stand informativi di tutte le numerose 
associazioni collaboratrici.
Per gli amanti della cultura e dell’arte 
del territorio due proposte inedite: le 
visite guidate alle ville storiche  di For-
migine e la mostra dei più noti pittori 
formiginesi provenienti da una ricca 
collezione privata. 
Agganciati al Festival Internazionale 
della Filosofia anche interessanti incon-
tri per ragazzi. Sempre in primo piano 
anche gli eventi sportivi che culmine-
ranno con la coreografica esibizione se-
rale proposta dai ginnasti della Solaris. 
Per chiudere in bellezza tanta musica 
con gli eventi clou della settimana. Si 

inizia con “Hair”, musical “evergreen” 
per la sua dirompente trasgressività e la 
sua carica innovativa, che riproporrà le 
suggestioni hyppie simbolo della con-
testazione giovanile sui ritmi di una 
musica che ha fatto ballare e sognare 
una intera generazione con la propria 
energia e carica emotiva.
La settimana, poi, si chiuderà con il 
concerto-oMaggio a Pierangelo Ber-
toli in cui alcuni dei musicisti che lo 
hanno accompagnato riuniti nel grup-
po “Piazza Piccola” faranno rivivere i 
successi del cantautore sassolese che si 
è sempre impegnato a fondo nel socia-
le, e che, purtroppo, è stato emarginato 
dai media per il suo essere sempre con-
trocorrente con l’attualità e la schiet-
tezza della sua musica.

MODENASSISTENZA 1
SERVIZI PRIVATI DI ASSISTENZA DOMICIL IARE

chiamateci
MODENASSISTENZA - SASSUOLOASSISTENZA

059 221122
Via Ciro Menotti, 43 - Modena

Noi vi assistiamo a casa e in strutture ospedaliere
A Modena e Sassuolo servizi di assistenza personalizzata per: 

• anziani • handicappati • malati • disabili • persone non autosufficienti
I nostri servizi di sostegno a domicilio possono essere: 

• saltuari • continuativi • part-time • giornalieri/notturni • 24 ore su 24 • fine settimana

Programma 4^ Settimana
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 
Presso il Palazzetto dello Sport
23° Memoria A. Ascari, torneo di palla-
volo maschile e femminile
16.30 finale femminile
19.30 finale maschile

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 
21.00 Biblioteca 
“Daria Bertolani Marchetti”
Presentazione delle opere d’arte prove-
nienti da Villa Clementina di Magreta 
acquisite dall’amministrazione comunale
Esposizione di: Baccante con vaso e 
coppa e Baccante con pelle di leonessa 
bassorilievi in marmo – 1827 di Luigi 
Mainoni (Scandiano, 1804 – Modena, 
1827) Ritratto del dottor Attilio Cioni-
ni e Virgilio tra le muse dipinti – 1907 
di Evaristo Cappelli (Formigine, 1868 
– Modena 1951)
A cura dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Formigine

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 
20.30 Sala Loggia
La nuova legge su abbandono e maltrat-
tamento animali
Serata di sensibilizzazione su nuova nor-
mativa
A cura dell’ Ufficio Diritti degli Animali
20.30 Corte di Villa Gandini
Diari di viaggio, esperienze in Europa
Incontro sugli scambi culturali giovanili 
nell’ambito del Programma Gioventù 
dell’Unione Europea del 2005
A cura dello“Spazio Giovani “Centro 
Anch’io” di Formigine

VENERDI’ 23 SETTEMBRE 
20.30 Villa Gandini
Spettacolo musicale
A cura dell’Associazione Culturale 
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Sabato 24 Settembre alle ore 21.00 
presso il Palco Piazza Calcagnini il 
Circolo Musicale “G.Bonvicini” e il 
“Teatrino della Rocca” proporranno le 
suggestioni hyppie del musical simbolo 
della contestazione giovanile: HAIR  
(The American Tribal Love-Rock Mu-
sical).
Con un rito iniziatico Sheila (France-
sca Grandi) e Berger (Antonio Zironi) 
presentano il giovane Claude (Virgilio 
Ottaviani) alla tribù. Tutti credono che 
sorgerà una nuova era di pace e amore, 
l’ “era dell’Acquario” e convivono fra-
ternamente in un gruppo molto unito.
Berger è il selvaggio e carismatico lea-
der del gruppo, Woof (Paolo Schem-
bri) è responsabile della fornitura di 
marijuana, Hud (Geremia Bertoni) è il 
ragazzo di colore che lotta per l’egua-
glianza degli afro-americani, la bella 
Sheila è innamorata di Berger mentre 
Jeanie (Giulia Barozzi) è innamorata di 
Claude ma è incinta di un altro uomo 
e la più giovane del gruppo, Crissy 
(Alessandra Bertolani) non riesce a 

dimenticare un ragazzo che ha visto 
una sola volta nella vita. Ad un “Be In”  
(manifestazioni di protesta di massa in 
cui i giovani bruciano la cartolina di 
chiamata alle armi) organizzato a Cen-
tral Park tutte le cartoline della tribù 
dovranno essere bruciate con una ce-
rimonia. Sotto l’influenza della droga, 
tutti lanciano le proprie cartoline nel 
fuoco solo Claude esita per la paura di 
eludere la legge e i valori del suo paese 
e della generazione dei genitori.
Partirà per la guerra come previsto, ma 
con un addio pieno di amore e di spe-
ranza verso i suoi amici e con la cer-
tezza che la vittoria finale sarà la pace 
(“Let the Sunshine In”).
Lo spettacolo realizzato sotto la regia 
di Ivan Andreoli ha visto anche la col-
laborazione di: Alessandra Bertolani 
per le coreografie, Domenico Barani e 
Virgilio Ottaviani per la direzione mu-
sicale e corale, Andrea Annovi per il 
mixer audio e Roberto Ivaldi per l’aiuto 
regia.

“Hair”; con il vento nei capelli
HAIR, le suggestioni hippie del musical simbolo della contestazione 
giovanile

“Francesca Caccini” 
20.30 Piazza Calcagnini
Stand informativi delle associazioni di 
volontariato
21,00  Piazza Calcagnini
Esibizione degli atleti della S. G. Solaris
A cura della “S.G. Solaris” 

SABATO 24 SETTEMBRE 
10.00 Sala Loggia
Inaugurazione 
Mostra di opere di pittori formiginesi 
da una collezione privata
A cura del Lions Club di Formigine
Tutto il giorno in Centro Storico
“Associazioni 2005”
Mostra fotografica delle Associazioni 
allestita nelle vetrine degli esercizi com-
merciali
A cura dell’’Assessorato allo Sport
9.00 – 23.00 Piazza della Repubblica
Stand gastronomico con gnocco, tigelle 
e bomboloni
A cura della Podistica Sportinsieme For-
migine 
11.00 – 22.00 Via S. Francesco
Fitness
A cura di “Body Line Center”
15.00 – 18.00 Sagrato della Chiesa Parroc-
chiale di Formigine
Basket
A cura di  “P.G.S. Smile”
16.00 – 18.00 Piazza Calcagnini
Manifestazione Sportiva di karate
A cura di  “Nenryukan”
18.00 – 19.00 Piazza Calcagnini
Presentazione Gruppi Sportivi
A cura di “P.G.S. Smile” 
21.00 Piazza Calcagnini
Spettacolo musical “Hair”
A cura del Circolo Musicale 
“G.Bonvicini” e del “Teatrino della Rocca”
16.30 Biblioteca Ragazzi “Matilda”
Aprite gli occhi!!! Fuori e dentro la ca-
verna di Platone
Rassegna “Lo stupore della conoscenza 
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Via Pascoli. Questo era l’indirizzo 
dove per tanti anni ha abitato Pie-
rangelo Bertoli, uno dei grandi della 
canzone italiana che Formigine vuole 
ricordare con un concerto tributo che 
si terrà Domenica 25 Settembre dalle 
20.30 presso il Palco di Piazza Cal-
cagnini. Alcuni musicisti che lo han-
no accompagnato, riuniti nel gruppo 
Piazza Piccola, faranno rivivere i suc-
cessi di un artista che si è sempre im-
pegnato a fondo nel sociale e che, pur-
troppo, è stato emarginato dai media 
per il suo essere sempre controcorrente 
con l’attualità e la schiettezza della sua 
musica. Una carriera lunga, ricca di 

canzoni che hanno 
segnato molti tra fan 
e colleghi musicisti, 
incentrata sui temi 
dell’impegno sociale, 
della riscoperta delle 
radici e del dialetto.
Indimenticabile la 
famosa “Pescatore” 
cantata in coppia 
con Fiorella Man-
noia, passando per 
“A muso duro” e per 
“Spunta la luna dal 
monte”,  portata al 
Festival di Sanremo 
del 1991 insieme ai 
Tazenda. Bertoli, 
che visse alcuni anni 

della sua vita a Formigine, ebbe anche 
il merito di far conoscere una canzone 
dell’allora sconosciuto Luciano Liga-
bue, “Sogni di rock’n’roll” e, nel 1989, 
a fronte del suo impegno sociale, vinse 
un Telegatto per lo spot televisivo della 
“Lega per l’emancipazione dell’handi-
cappato”. Bloccato su una sedia a rotel-
le a causa della poliomelite, ha svolto 
la sua vita nell’integrità di un mestiere, 
quello di cantautore, in cui etica e poe-
sia, impegno civile e senso anche aspro 
della libertà, lo hanno visto amato pro-
tagonista in Italia della “canzone del-
l’impegno” umano prima che politico 
e civile. 

Tributo a Pierangelo Bertoli
Alcuni musicisti che lo hanno accompagnato faranno rivivere i successi 
del grande cantautore che visse per un periodo anche a Formigine

– la filosofia incontra i ragazzi”: rilettura 
del mito platonico della caverna: il cam-
mino della filosofia e il rapporto del filo-
sofo con la comunità (Gli altri incontri si 
terranno ad Ottobre).
A cura della Biblioteca Ragazzi “Matilda” 
Tutto il giorno
Gare settembrine di lancio di colombi 
da Ortona
A cura della  “Società Colombofila Astore”
Tutto il giorno 
“Puliamo il mondo”
Oasi del Colombarone
A cura del “Circolo Lega Ambiente Chi-
co Mendez”

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
1° turno: partenza ore 8.00 arrivo ore 13.00 
da Piazza C. Ravera
2° turno: partenza ore 14.00 arrivo ore 
19.00 da Piazza C. Ravera
Ville storiche di Formigine evento or-
ganizzato nell’ambito delle Giornate 
Europee del Patrimonio Culturale, vi-
site guidate a cura di Luca Silingardi
Itinerario di visita alla scoperta di:
Villa Carbonieri – Magreta, Villa Bona-
cini – Casinalbo, Villa Maria al Tiepido 
– Colombaro, Villa Gandini – Formigine
L’itinerario è gratuito, le ville saranno 
raggiunte con pullman
Per prenotazioni entro il 22 Settembre 
e informazioni – Servizio Turismo e 
Cultura 059.416373/244 proposto dagli 
Assessorati al Turismo e alla Cultura del 
Comune di Formigine
Al termine della giornata di visita sarà 
offerto un rinfresco con l’accompagna-
mento del quartetto d’archi “Pegaso” ore 
19.30 presso Villa Gandini. Proposto da-
gli Assessorati al Turismo e alla Cultura 
del Comune di Formigine
9.00 - 19.00 Portico della Sala Loggia
Mostra filatelico – numismatica: espo-
sizione filatelica sull’itinerario “Ville 
storiche di Formigine”
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Libreria
GILIOLI

Via Valle D'Aosta, 7
Tel. e Fax 059 57.01.65

FORMIGINE (MO)

SCONTO DEL 15% 
SU TUTTI I DIZIONARI

Un oMaggio a un grande movimento 
culturale della città che ha sempre pro-
mosso la creatività artistica sfornando 
artisti di valore sia dilettanti che pro-
fessionisti. È con questo intento che 
viene promossa l’esposizione delle ope-
re dei più noti pittori formiginesi. La 
mostra (visitabile Sabato 24 Settembre 
10.00-13.00 e 16.00-19.00 e Domenica 
25 10.00-13.00 e 15.00-19.00) è stata 
curata, con il patrocinio del Comune, 
dal Lions Club di Formigine e attin-
gerà le opere in esposizione dalla colle-
zione privata di Fausto Tarozzi. Risal-
gono al 1954 le prime estemporanee da 
cui emersero pittori, autodidatti e non, 
che contribuirono alla nascita, sem-
pre in quegli anni, del gruppo “Ami-
ci dell’Arte Fernando Morselli”. Una 
tradizione, quella delle estemporanee, 
che veniva rinnovata anche durante le 
passate edizioni del Settembre Formi-
ginese contribuendo ad aumentare i 
consensi e la popolarità dei suoi artisti 

Il passato 
in primo piano
Un appuntamento per gli amanti dell’arte:
le opere dei più noti pittori formiginesi

Nella foto di Aldo Leoni il sindaco Carino Leoni 
mentre premia la pittrice formiginese Maria Cer-
chiari in una delle prime edizioni delle estempora-
nee negli anni sessanta.

di punta. Umberto Pollastri, Artemio 
Bartolacelli, Marta Cerchiari Mar-
chioni, Luciano Ossetti, Paolo Ferrari. 
Enrico Franchini, Alfeo Campani e 
Gianni Garuti: questi solo alcuni dei 
nomi che hanno raccontato Formigine 
col pennello immortalandone la storia, 
la cultura, le strade e le case con una 
sensibilità che andava ben oltre i di-
pinti stessi. Riconosciute spesso anche 
a livello nazionale, con ampi consen-
si di critica e di pubblico, le opere di 
questi artisti sono entrate a far parte 
di collezioni sia nazionali che private; 
riscuotendo un enorme successo anche 
in occasione di alcune mostre allesti-
te proprio a Formigine. Un passato 
glorioso che costituisce il background 
culturale anche di Massimo Pedrazzi, 
giovane pittore dalla rapida ascesa, il 
cui nonno era stato un protagonista del 
movimento pittorico formiginese. Uno 
sguardo al passato, dunque, che serve 
anche a decifrare e meglio comprende-
re il presente.

Villa Gandini-Lolli nell ’opera di Gianni Garuti

Emissione di 4 cartoline sulle ville stori-
che di Formigine con presenza delle Po-
ste Italiane per Annullo Postale Speciale.
A cura del Circolo Filatelico Numismati-
co e Hobbistico di Formigine
7.00 – 18.00 Piazza Calcagnini
Stand gastronomico con gnocco
A cura dell’AVAP  
11.00 – 22.00 Via S. Francesco
Esibizione di fi tness
A cura di Body Line Center
11.00 – 12.00 Piazza Calcagnini
Dimostrazione di danza e arti marziali
A cura di Nuovamente
15.30 – 18.00 Piazza Calcagnini
Salto in alto in piazza
A cura di Primavera Atletica
15.00 – 18.00 sul sagrato della Chiesa Par-
rocchiale di Formigine
Gare di volley e basket
A cura di “P.G.S. Smile”
Tutto il giorno in Sala Loggia
Mostra dalla collezione privata di Fau-
sto Tarozzi
A cura del Lions Club di Formigine
18.00 Chiesa Madonna del Ponte, in Via 
San Pietro
Poesie dialettali e canzoni popolari
A cura della Corale Beata Vergine As-
sunta di Casinalbo e dall’Associazione il 
Flauto Magico
20.30 Piazza Calcagnini
OMaggio a PIERANGELO BERTOLI
Concerto dei musicisti che hanno ac-
compagnato il cantautore sassolese nella 
sua carriera e riuniti nel gruppo “Piazza 
Piccola”

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Tutto il giorno Palestra Parrocchiale di Cor-
lo (Centro Giovanile)
2° torneo di scacchi “Città di Formigine”
A cura dell’Associazione Dilettantistica 
Scacchi
8.00 – 15.00 Magreta
Gara nazionale di ciclismo femminile 
– Cat. esordienti e allieve
A cura dell’ Associazione Magreta
15.00 – 19.00 Parco di Villa Agazzotti
Prova...la tua forza
Coinvolgimento dei bambini nelle attività 
sportive con istruttori della “S.G. Solaris”
A cura della “S.G. Solaris”



Oltre alla musica e allo sport ampio 
spazio sarà dedicato alla cultura in 
questa 34esima edizione del Settem-
bre Formiginese. La Biblioteca “Daria 
Bertolani Marchetti” e la Biblioteca 
dei Ragazzi ”Matilda” hanno in car-
tellone un ricco programma. Il ricco 
carnè di eventi prenderà il via Martedì 
6 Settembre alle ore 21.00 presso la 
Sala Loggia con la presentazione del 
libro di Beppe Manni: “Un villaggio 
tra la ferrovia e la campagna” compo-
sto da 30 storie di invenzioni, coraggio 
e avventure nel Villaggio Artigiano 
di Modena Ovest”. Il libro nasce da 
un viaggio-intervista agli artigiani 

del Villaggio Artigiano di Modena 
Ovest in gran parte licenziati dalle 
grandi fabbriche modenesi. I racconti 
e le foto, documentano un momento 
prezioso dal quale è partita la fioritu-
ra dell’industria degli anni seguenti. 
Nel testo sono raccolti anche altri rac-
conti di esperienze nate nel territorio 
del Villaggio, legati ai suoi borghi e 
alle sua campagna, alla parrocchia e 
a gruppi di volontariato. Sempre dello 
stesso tenore anche l’appuntamento di 
Mercoledì 14 Settembre alle ore 21.00 
presso la Biblioteca “Daria Bertolani 
Marchetti”: la presentazione del libro 
di poesie dialettali “Poediant”. L’opera 
di Gian Carlo Montanari, Mario Pela-
ti, Emilio Rentocchini e Sauro Roveda 
che affianca ai testi poetici anche una 
profonda riflessione metalinguistica 
sul rapporto di cooperazione e di con-
trasto tra dialetto e italiano di base.
Per il divertimento dei più piccini Sa-
bato 17 Settembre alle ore 16.30 sarà 
proposto nel verde contenitore del Par-

co di Villa Gandini lo Spettacolo di 
Burattini: “Il duca Passerino e la stre-
ga Marcolfa” realizzato dall’Ocarina 
Bianca. Infine Sabato 24 alle 16.30 
nell’ambito del Festival Internazionale 
della filosofia  partirà la assegna: “Lo 
stupore della conoscenza – La filosofia 
incontra i ragazzi” i cui incontri prose-
guiranno anche ad Ottobre. 
Il primo appuntamento dal titolo: 
“Aprite gli occhi!!! Fuori e dentro la 
caverna di Platone” vedrà la presenza 
di Mauro Farnesi Camellone dotto-
rando presso l’Università degli Studi di 
Padova che, tramite una rilettura del 
mito platonico, analizzerà il cammino 
della filosofia e il rapporto del filosofo 
con la comunità.
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Piccoli filosofi crescono
Tra le numerose iniziative della biblioteca
la rassegna per ragazzi inserita nell’ambito
del Festival Internazionale della Filosofia

Info
Biblioteca 
“Daria Bertolani Marchetti” 
via S. Antonio, 4 - Formigine 
tel. 059 416.246
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Sono “Bimbalbero”, “Puliamo il Mon-
do” e l’ “8^ Festa del Bastardino” le 
iniziative di carattere ambientale che 
quest’anno daranno un tocco verde al 
Settembre Formiginese. 
La serie, voluta ed organizzata dal-
l’Assessorato alle Politiche Ambienta-
li, prenderà il via il 18 Settembre con 
l’8^ edizione della “Festa del Bastar-
dino” che, a partire dalle ore 15.30, 
proporrà la premiazione dei cagnolini 
più simpatici. L’iniziativa, che si terrà 
presso l’area verde attrezzata per cani 
del Parco di Villa Gandini (accesso da 
Via Barozzi) alla presenza di un vete-
rinario, è organizzata dall’ENPA di 
Sassuolo e dall’Ufficio Diritti Animali 

di Formigine allo scopo di far conosce-
re in maniera giocosa i cani più carini, 
originali e... più simili ai rispettivi pro-
prietari! All’iniziativa saranno presenti 
anche alcuni degli affettuosissimi ospi-
ti a quattro zampe del rifugio ENPA di 
Colombaro.
“Puliamo il mondo” è invece l’inizia-
tiva che, promossa a livello nazionale 
da Legambiente, si offre alla comu-
nità formiginese, soprattutto alla sua 
componente più giovane, come occa-
sione per promuovere una cultura ri-
spettosa dell’ambiente. Grazie al suo 
respiro mondiale, l’evento contribuisce 
ad avvicinare i popoli di ogni angolo 
della terra semplicemente attraverso 
un’iniziativa utile all’ambiente locale 
che però riesce ad avvicinare attraver-
so esperienze concrete organizzazioni, 
scuole ed associazioni del territorio. 
L’iniziativa si svolgerà nelle giornate di 
Sabato 24 e Domenica 25 Settembre, 
partire dalle 8.30. E’ dedicata invece ai 
più piccoli l’appuntamento con “Bim-

balbero” che il 2 Ottobre si svolgerà, 
presso il Parco della Resistenza di Villa 
Gandini dalle 14.30 in poi, e vedrà la 
messa a dimora di una pianta per ogni 
nuovo nato a Formigine. 
Una grande festa che prevede anche 
animazioni a sfondo ambientale: gio-
chi a premi, laboratori di riciclaggio 
creativo e mini-animazioni, distribu-
zione di gadget, spettacoli di burattini, 
buffet del commercio equo e solidale. 
L’idea di fondo è quella di costituire 
un legame diretto tra i nuovi cittadini 
che entrano a far parte della comunità 
locale e il patrimonio arboreo del terri-
torio, ricordando ad ognuno di noi che 
le condizioni essenziali per una buona 
qualità della vita devono prima essere 
costruite nell’ambiente in cui viviamo.

Iniziative col pollice verde
Da “Puliamo il mondo” a Bimbalbero”: il divertimento “ecologico”

Info
Ufficio Ambiente
tel. 059/416.312
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Cresce la 
“Generazione E”
Un incontro sull’intensa attività degli scambi 
culturali dei giovani formiginesi

Durante il Settembre Formiginese si 
parlerà anche di giovani ed Europa. 
Cresce infatti la “generazione E” che 
ha e avrà sempre più nell’Europa, il 
proprio orizzonte di vita: per la pro-
pria formazione, per il lavoro, anche 
solo per le proprie relazioni personali e 
amicali. La “generazione E” cresce an-
che a Formigine. E’ infatti questa una 
delle priorità dell’Amministrazione 
Comunale: potenziare le opportunità 
per le nuove generazione con parti-
colare attenzione a favorirne l’accesso 
alle forme di mobilità previste dai pro-
grammi dell’Unione Europea. Molte 
le iniziative già in cantiere, a partire 
dallo sviluppo di scambi giovanili nel-
l’ambito del Programma Gioventù. Gli 
scambi giovanili consistono in incon-
tri con giovani provenienti da diversi 
altri paesi, il più delle volte 4 o 5, per 
un periodo mediamente di 8/9 giorni 
incentrati su un tema di riflessione co-
mune, essendo il Programma Gioventù 
orientato all’educazione non formale. 
Grazie al supporto della Commissio-

ne Europea, la partecipazione ha co-
sti molto contenuti (il 30% delle sole 
spese di viaggio). L’Amministrazione 
Comunale ha tessuto una fitta trama 
di partenariati europei, alla base di 
progetti poi finanziati dall’UE. Dal-
l’inizio dell’anno già diversi gruppi di 
giovani formiginesi, unici nella nostra 
provincia, hanno quindi potuto vivere 
queste esperienze così ricche: in Israele, 
Palestina, Polonia, Olanda, Germania, 
Romania, Spagna. Il Maggior numero 
di scambi si è tenuto in Turchia, per-
ché paese in priorità in vista della pos-
sibile adesione all’Unione; il gruppo 
più numeroso, quindici adolescenti, ha 
vissuto uno scambio nei pressi di Va-
lencia. A giudicare dall’entusiasmo dei 
partecipanti, si può già trarre un primo 
bilancio positivo. Per consentire a tutti 
di entrare nel vivo di queste esperienze, 
il programma del Settembre Formgi-
nese propone, il 22 Settembre, presso 
la Corte di Villa Gandini, l’incontro: 
“Diari di viaggio, esperienze in Euro-
pa”, un incontro per immagini e video 
sugli scambi culturali giovanili del-
l’estate 2005 nell’ambito del Program-
ma Gioventù dell’Unione Europea. 

10 Settembre: ultimo 
treno per la Turchia

La sera del 22 Settembre non sarà solo 
l’occasione per conoscere, col supporto 
di foto e video, le esperienze vissute dai 
gruppi di giovani formiginesi che nel 
corso dell’estate hanno partecipato agli 
scambi giovanili promossi dal Comune 
di Formigine nell’ambito dell’Azione 1  
del Programma Gioventù dell’Unione 
Europea. Si rischierebbe di vivere 
questo appuntamento solo sul filo della 
nostalgia di queste “esperienze forti”. 
Perciò una testimonianza sarà dedicato 
anche all’importante momento del 
“prima”, della preparazione agli 
scambi. La porteranno i ragazzi 
che dopo una settimana partiranno 
per l’ultimo scambio proposto dallo 
Spazio Giovani, e tra più suggestivi. 
Lo scambio che si terrà in Turchia, 
dal 28 Settembre al 5 Ottobre, ospiti 
della città metropolitana di Konia. 
Titolo:  “Sufi Mevlana Youth Days”. 
Vi parteciperanno,  oltre ai giovani 
formiginesi e turchi, loro coetanei 
provenienti da Francia e Grecia, nove 
partecipanti per ciascun paese.  Lo 
scambio sarà incentrato sui valori 
comuni che stanno alla radice dell’area 
euro-mediterranea, antidoto contro 
ogni forma di xenofobia, valori di cui 
i partecipanti troveranno le tracce 
nella poeta e umanista Sufi Mevlana 
e nella storia della città di Konia. Il 
tema si snoderà attraverso un intenso 
programma di visite, work-shop, 
incontri... E’ possibile ancora aderire 
a questo scambio rivolgendosi allo 
Spazio Giovani entro il 10 Settembre 
(tel 059.416355).
La quota di parrtecipazione è quella 
prevista dal Programma Gioventù: solo 
il 30% delle spese di viaggio. Le altre 
spese sono a carico dell’organizzazione 
ospitante. L’età dei partecipanti: dai 
17 ai 25 anni. 

Info
Spazio Giovani Centro Anch’io 
via S. Antonio, 4 - Formigine
tel. 059 416.355/371
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Farà da apripista l’esibizione degli atleti 
della Società Ginnastica Solaris, che si 
svolgerà Venerdì 23 alle ore 21 presso 
Piazza Calcagnini, e che, annualmen-
te, propone uno spettacolo di forza e 
grazia che si migliora di anno in anno.
Per tutta la giornata di Sabato 24, dalle 
11.00 alle 22.00, “Body Line Center” 
proporrà, in Via S. Francesco, il fit-
ness, mentre, sempre per tutta la gior-
nata di Sabato, dalle 9.00 alle 23.00, la 
Podistica Sportinsieme di Formigine 
propone, come valida alternativa alle 
performance sportive, uno stand ga-
stronomico in Piazza della Repubblica 
a suon di gnocco, tigelle e bomboloni.
Nel pomeriggio, saranno due gli eventi 
promossi da P.G.S Smile: dalle 15.00 
alle 18.00 il basket sul Sagrato della 
Chiesa Parrocchiale e, a seguire, dalle 
18.00 alle 19.00 la presentazione delle 
società sportive presso Piazza Calca-
gnini, che seguirà la manifestazione di 
karate proposta da “Nenryukan” dalle 

16.00 alle 18.00.
Nella giornata di Domenica 25 ritro-
veremo due appuntamenti: l’esibizione 
di fitness dalle 11.00 alle 22.00 in Via 
S. Francesco e il basket, unito in que-
st’occasione anche al volley, che si svol-
gerà sempre sul Sagrato della Chiesa 
dalle 15.00 alle 18.00.
Tanti poi saranno gli eventi innovativi 
della giornata come: la dimostrazione 
di danza e arti marziali, proposta da 
Nuovamente, che si terrà in Piazza 
Calcagnini dalle 11.00 alle 12.00 e a 
seguire, nel pomeriggio, dalle 15.30 
alle 18.00 la Primavera Atletica alle-
stirà in Piazza Calcagnini una dimo-
strazione di salto in alto.
Nel verde contesto del Parco di Vil-
la Agazzotti dalle 15.00 alle 19.00 i 
bambini saranno coinvolti da istrutto-
ri della “S.G Solaris” in varie attività 
ludico-sportive, mentre nella Palestra 
Parrocchiale di Corlo l’Associazione 
Dilettantistica Scacchi organizzerà il 
2° torneo di scacchi “Città di Formi-
gine”.
A chiudere un così ricco carnè di ap-
puntamenti sportivi, sarà un evento 
di più ampio respiro, che vedrà impe-
gnata, dalle 8.00 alle 15.00 in quel di 
Magreta, la categoria esordienti e al-
lieve nella gara nazionale di ciclismo 
femminile.

Week-end sport in festa
Un tripudio di eventi sportivi si rincoreranno in questo 4° week-end di 
festa, dal 23 al 25 Settembre, tutto dedicato alle associazioni cittadine

AssociAzioni in vetrina

“Associazioni 2005”, questo il titolo 
della mostra fotografica sulle asso-
ciazioni cittadine realizzata da Luigi 
Ottani in collaborazione con l’Asses-
sorato allo Sport. 
I cento volti, che rappresentano le 
altrettante associazioni formiginesi, 
abbelliranno le vetrine degli esercizi 
commerciali per tutto il week-end che 
va dal 23 al 25 Settembre. 
Un progetto importante, già documen-
tato dalla pubblicazione di un libro ad 
essa dedicato, che ribadisce l’impor-
tanza di questa realtà riconosciuta, tra 
l’altro, dal Protocollo d’Intesa siglato 
tra l’Amministrazione Comunale e 
l’associazionismo territoriale. 
Un modo nuovo e creativo per valoriz-
zare l’espressione concreta della par-
tecipazione dei cittadini alla vita col-
lettiva e promuovere lo sviluppo della 
comunità in tutte le sue forme. 
Il ricavato della vendita del libro ser-
virà per attrezzare una scuola elemen-
tare per sordomuti in costruzione nel-
lo Sri Lanka.
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Sarà il progetto “Formigine per la 
pace” a mettere un sigillo speciale alla 
34^ edizione del Settembre Formigi-
nese. Un progetto pregno di contenuti 
e significati che la città dedica que-
st’anno per la prima volta in assoluto al 
tema della pace e della convivenza tra 
i popoli e che sarà incorniciato da un 
evento eccezionale: il doppio concerto 
che si terrà Sabato 1 Ottobre alle 21.00 
a Sarajevo con collegamento a Formi-
gine presso il Palazzetto dello Sport 
e Domenica 2 Ottobre alle 19.00 in 
Piazza Calcagnini. L’evento musicale, 
a cura di Rock No War, vedrà suonare 

accanto a band giovanili formiginesi 
ma anche provenienti dai balcani, dal-
la Palestina e da Israele, anche alcuni 
nomi famosi del panorama italiano. 
Questi importanti concerti rientrano 
in un più ampio progetto di solidarietà 
internazionale, che vedrà protagonisti, 
per le giornate di Sabato 1 e Domenica 
2 Ottobre, anche gli stands delle asso-
ciazioni umanitarie, formiginesi e non, 
che operano nell’ambito della coopera-
zione. Ma, oltre ai concerti, verranno 
proposte anche altre iniziative facenti 
sempre parte del progetto di sostegno 
alla pace ovvero: la conferenza sul tema 
della Pace, nell’ambito della quale ver-
rà effettuato il collegamento a Sarajevo 
per il concerto, e la mostra fotografica 
di Luigi Ottani sulla marcia della pace 
a Gerusalemme che si potrà ammirare 
sotto i portici del Centro Storico. Con-
taminazione di generi musicali, di cul-
ture, voglia di confronto e di suggelare 
nel nome di un sogno (possibile) il gran-
de impegno di Formigine per la pace.

In nome della pace
Conferenza, mostre e un concerto-evento tra 
Formigine e Sarajevo. Un inno alla pace sigilla 
il “Settembre”

Programma 5^ Settimana

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE
20.30 Sala Loggia
Il Castello di Formigine
Presentazione del progetto di recupero 
dei fossati
A cura del Servizio Cultura

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE
21.00 Sala Loggia
Il castello ritrovato: Formigine risco-
pre i fossati 
Conferenza sulle fosse castellane in 
provincia di Modena in collaborazione 
con: Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Emilia Romagna; So-
printendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio dell’Emilia
Proposto dagli Assessorati alla Cultura 
e ai Lavori Pubblici

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE
20.30 Sala Loggia
Quaderni formiginesi
Presentazione uscita n° 44
A cura dell’ Associazione “E. Zanni”
21.00 Parco di Villa Benvenuti
CRISTIANO CREMONINI
in concerto
A cura della Polisportiva Formiginese
20.30 - 23.30 Centro Civico
1° settimana magretese per la terza età
Tombolata dei nonni e dei nipoti
A cura di Associazione Magreta

VENERDI’ 30 SETTEMBRE
Venerdì, Sabato e Domenica Portici 
del Centro
Formigine per la Pace
Mostra fotografica di Luigi Ottani 
dedicata alla Marcia della Pace di Ge-
rusalemme
21.00 Villa Benvenuti
Concerto di giovani band musicali 
formiginesi e provenienti dai Balcani, 
Israele e Palestina
A cura dell’Associazione Flauto Ma-
gico
9.00 – 13.00 Magreta
1° settimana magretese per la terza età
I nonni vanno a scuola
A cura di Associazione Magreta

Importante
Il programma del doppio concerto, vi-
sto l’intreccio con l’evento di Sarajevo, 
potrà subire variazioni di cui sarà data 
tempestiva e capillare informazione.

Info 
Rock No War - tel 059/57.44.77 
www.rocknowar.it
www.comune.formigine.mo.it 
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Quando la musica 
supera ogni confine
Contaminazioni di generi musicali e di culture 
per il grande concerto di Sarajevo e Formigine

Il progetto “Formigine per la pace” 
sarà anche la cornice di un eccezionale 
incontro, quello che vedrà protagoniste 
giovani rock band formiginesi e stra-
niere, provenienti da una terra che da 
più di mezzo secolo  aspira alla pace, 
Israele. Sono infatti state invitate a 
partecipare al progetto un band araba e 
due band israeliane che saranno accolte 
a Formigine il 27 Settembre. 
Qui daranno vita ad un vero proget-
to nel progetto, ossia ad uno scambio 
giovanile nel segno della conoscenza 
reciproca attraverso la musica, messo 
a punto e gestito dallo “Spazio Gio-
vani” del Comune, dall’associazione 
“Il Flauto Magico”, “Rock No War”, 
l’Oratorio Don Bosco, con la prezio-
sa collaborazione del Gruppo Giovani 
dell’Avis di Formigine. 
Dopo l’accoglienza, i giovani artisti vi-
vranno quotidianamente insieme e svi-
lupperanno, dal 28 al 30 Settembre, un 
lavoro creativo musicale comune presso 
la sala prove dell’Oratorio Don Bosco e 
presso la sala prove comunale in via di 
ultimazione presso il polo culturale di 
Villa Gandini. 
Il frutto di questo lavoro musicale sarà 
portato sul palco di Villa Benvenuti, 
per dar vita ad un concerto d’eccezio-
ne, la sera del 30 Settembre. Il con-
certo vedrà infatti, oltre all’esibizione 
delle singole band, una grande “jam-
session” che mescolerà fra loro band e 

generi musicali. Fra una prova e l’al-
tra i musicisti ospiti non mancheranno 
ovviamente di visitare e conoscere la 
nostra città. Dopo questo primo con-
certo, i giovani musicisti partiranno 
partiranno alla volta di Sarajevo, insie-
me ad alcuni “big” della musica leggera 
italiana, “amici” di Rock No War. 
Nella città bosniaca, la sera dell’1 
Ottobre, le band giovanili apriranno 
il concerto che ricorderà, nella città 
simbolo e martire del recente conflitto 
balcanico, i dieci anni dalla fine della 
guerra e dall’avvio del difficile cammi-
no di pacificazione e ricostruzione che 
ha mobilitato anche tanti formiginesi. 
La sera del giorno, le band faranno ri-
torno a Formigine, dove, la sera del 2 
Ottobre, apriranno un grande concerto 
conclusivo in Piazza Calcagnini, vero 
e proprio “ponte” culturale e musicale 
con Sarajevo, che quindi assumerà una 
rilevanza nazionale. 
Le band formiginesi coinvolte nel pro-
getto saranno quelle vincitrici della ras-
segna-concorso “Musicamente”, evento 
di successo dell’estate formiginese che 
ha offerto un ricco spaccato della fervi-
da realtà musicale giovanile locale che 
l’Amministrazione Comunale, anche 
con questo progetto e con la prossima 
apertura della sala prove comunale, in-
tende sostenere e valorizzare. 

SABATO 01 OTTOBRE
21.00 Palazzetto dello Sport
Formigine per la Pace
Conferenza sul tema della Pace in con-
comitanza con il concerto a Sarajevo 
delle giovani band musicali e artisti 
italiani

DOMENICA 02 OTTOBRE
Tutto il giorno Piazza Calcagnini
Formigine per la Pace
Stand delle associazioni umanitarie
14.00 - 18.00 Vie e piazze del Centro 
Storico
“Incontriamoci e muoviamoci... per 
la Pace”
Gymnaestrada regionale ginnasti di 
tutta Italia confluiscono a Formigine 
per parlare di Pace.
A cura di Federazione ginnastica d’Ita-
lia di Modena
20.00 Piazza Calcagnini
GRANDE CONCERTO 
DI CHIUSURA
Esibizione delle band giovanili formi-
ginesi e provenienti dai Balcani, Israele 
e Palestina e concerto di Paolo Belli e 
Neffa
14.30 Parco della Resistenza
BIMBALBERO 
Festa dei nuovi nati e degli alberi nuovi
a cura dell’Ufficio Diritti degli Animali 
9.30 – 18.00
Formigine Handball Cup 2005
Campo all’aperto delle Scuole Medie 
Fiori
A cura di Gruppo Sportivo Pallamano 
1974
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Suggestive coreografie

“Incontriamoci e muoviamoci..
per la Pace”: questo il titolo della 
manifestazione, organizzata dalla 
Federazione ginnastica d’Italia di 
Modena con la Società Ginnastica 
Solaris di Formigine, Sabato 1 Ottobre 
dalle 14.00 alle 18.00 tra le vie del Centro 
Storico. L’evento, una Gymnaestrada 
a livello regionale, si inserirà nel più 
ampio contesto del progetto “Formigine 
per la pace”, che animerà l’ultima 
settimana del Settembre Formiginese. 
Ginnasti provenienti da tutta Italia 
confluiranno in città per parlare di Pace 
ed esibirsi, con l’apporto di musiche e 
costumi suggestivi, in coreografiche 
esibizioni che esprimeranno ognuna 
un punto di vista specifico sul tema. 
Un vero e proprio inno alla pace contro 
gli orrori della guerra e la paura del 
terrorismo, temi divenuti all’ordine 
del giorno nei servizi dei telegiornali e 
sulle pagine delle testate giornalistiche.
L’universalità e l’immediatezza della 
danza ne fanno uno dei linguaggi 
principe per promuovere i valori della 
tolleranza e della cooperazione, di 
cui questi giovani ginnasti si fanno 
portatori.

Sabato 1 Ottobre il Palazzetto dello 
Sport sarà teatro di un momento de-
dicato alla riflessione, all’approfondi-
mento, alla testimonianza. 
Tema: non solo pace intesa come as-
senza di conflitto, dello scontro ar-
mato, ma anche “il giorno dopo”, la 
pacificazione sociale, la ricostruzione 
della società, dell’economia, del tessu-
to culturale dilaniato della guerra. In 
particolare, a dieci anni dagli accordi 
di Dayton che segnarono la fine della 
guerra in Bosnia (1995 – 2005), sarà 
l’occasione di ripercorre il cammino 
compiuto da questa terra martoriata, 
così vicina a noi, mettendo in luce, at-
traverso alcune testimonianze concre-
te, il ruolo della società civile e delle 
associazioni locali che, attive nel cam-
po della cooperazione internazionale, 
hanno operato e operano nei Balcani. 

Diverse associazioni formiginesi e mol-
ti cittadini formiginesi si sono mobili-
tate per questa terra, non solo sull’on-
da emotiva del momento ma in modo 
duraturo e riflettere sull’esito di questo 
lavoro non sarà banale. 
Ci aiuteranno in questo alcuni ospiti 
d’eccezione e l’Osservatorio Balcani.  
La conferenza sarà inoltre intervalla-
ta da momenti di collegamento con il 
concerto che contemporaneamente si 
terrà a Saraievo nell’ambito di “Formi-
gine per la pace”.  

Una conferenza 
per riflettere
Testimonianze e confronto sull’esperienza 
nei Balcani dal conflitto alla ricostruzione
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Cento scatti per la pace
Tra i portici del centro storico i reportage di 
Luigi Ottani dalla Terra Santa e dallo Sri Lanka

Nuovi sguardi e nuove finestre sul 
mondo tra i portici del centro storico di 
Formigine guidati dagli scatti di Luigi 
Ottani. Per tre giorni, nel fine settima-
na che chiude la rassegna formiginese,
le vele allestite racconteranno ai pas-
santi la drammatica convivenza di 
israeliani e palestinesi nella seconda 
intifada e il dramma delle popolazioni 
colpite dallo Tsunami in due eccezio-
nali mostre all’aperto. 

Il lavoro, sviluppato nel corso di diver-
si viaggi compiuti da Luigi Ottani in 
Terra Santa, prende le mosse dalle di-
verse edizioni della Corsa per la Pace, 
la maratona-pellegrinaggio da Geru-
salemme a Betlemme che da diversi 
anni viene organizzata attraverso il 
coinvolgimento di maratoneti italiani, 
israeliani e palestinesi. Un’occasione 
simbolica, come si dice in questi casi, 
per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e le istituzioni internazionali sulla 
possibilità di una convivenza davvero 
possibile. Sono gli scorci del “muro”, 
le espressioni dei soldati israeliani a 
Betlemme, i controlli ai check point, 
le mani dei coloni manifestanti contro 
il ritiro da Gaza, gli scorci attraverso 
cui Luigi Ottani descrive e sente il 
dramma sempre irrisolto della questio-
ne mediorientale. Un’ottica personale, 
che si sofferma sul tempo sospeso, sui 
volti-icone di una dimensione irrisolta, 
che interroga l’attesa e la speranza ir-
riducibile. Che svela la dignità e l’ap-
partenenza. 
A Formigine, dal 30 Settembre al 2 
Ottobre.

KALI
L’altra faccia della vita

Reportage dallo 
Srilanka colpito 
dallo Tsunami

Fotografie di LUIGI OTTANI

“In India KALI, la dea della di-
struzione, quella con la lingua che 
gronda di sangue e una collana di 
teschi intorno al collo, è anche la 
madre dell’universo, appunto per-
ché non c’è creazione senza distru-
zione. 
La dualità è una nostra illusione. 
Siamo noi a voler distinguere fra 
felicità e infelicità, gioia e dolore, 
vita e morte, ma quella distinzione 
è falsa.
La verità è che sono tutt’uno.”

(tratto da “Un altro giro di giostra” 
di T. Terzani)
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Lezioni ancora “in 
corso” a Formigi-
ne. Tornano infatti 
anche il prossimo 
anno i corsi più ori-
ginali e partecipati 

del territorio sulle più svariate materie 
ed attività elaborato anche quest’anno 
dall’Associazione Culturale “Nuova-
mente” che, tra pratiche shiatsu, corsi 
di lingue, hip hop e scuola di clown, 
propone un ricco ventaglio di oppor-
tunità e passatempi per i formiginesi 
e per tutti coloro che abbiano voglia 
di cimentarsi in nuove attività e tem-
po libero da valorizzare e fare fruttare. 
Il programma del calendario dei corsi, 
intitolato appunto “Lezioni in Corso”, 
è stato elaborato grazie alla collabo-
razione della Polisportiva Formginese 
Circolo Arci-Uisp e l’Assessorato alla 
Cultura del Comune.  
Il ricco programma di corsi, che pren-
derà il via a partire da Settembre, si 
articola in quattro filoni: Vivere nel 
mondo, Energia e Benessere, Fanta-
sia e Creatività, Largo al futuro! Tra 
i più tradizionali, immancabili i corsi 
di Inglese (che però vengono proposti 
a livelli più alti e per periodi più brevi, 
12 lezioni anziché 24) Spagnolo ed in-
formatica nella serie “Vivere nel Mon-
do”, ma rientra nel capitolo “Energia 
e Benessere” la programmazione più 

consolidata dell’associazione culturale, 
nota nel territorio per i corsi di Shiatsu, 
Yoga dell’Armonia, Le Vie del Rilassa-
mento, Meditazione, Arte del Massag-
gio, Anima e Corpo, Danza del Ventre 
e Reiki (quest’ultimo si arricchisce di 
un appuntamento serale il Mercoledì 
sera). 
Novità anche nei corsi nell’ambito di 
“Fantasia e Creatività” in cui si inseri-
scono alle tradizionali lezioni di Trucco, 
Cartonnage, il gioco del bridge, la fiaba 
illustrata (laboratorio pittorico-espres-
sivo) i Figli della terra e novità di questa 
edizione Danze di società e giocolieri 
protagonisti. Ampia poi anche l’offer-
ta cara ai giovani, affezionati ormai ai 
corsi di Karate, Hip Hop, Danza jazz 
e classica.  Informazioni ed iscrizioni 
anche telefonicamente, presso l’Asso-
ciazione Culturale “Nuovamente”, c/o 
Polisportiva Formiginese, Via Caduti 
di Superga 2, Tel. 059/55.79.94, E-
mail:  nuovamente@tin.it. La segrete-
ria dell’Associazione è aperta, per tutto 
il mese di Settembre, Lunedì dalle 18 
alle 20, Martedì, Mercoledì e Giove-
dì dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. 
Nell’ambito del Settembre Formigine-
se, nel week-end del 24-25 Settembre, 
l’Associazione NuovaMente sarà pre-
sente con uno stand e presenterà i corsi 
in programma.

Nuovamente... 
lezioni in corso
Ancora al via la ricca proposta di corsi e lezioni 
organizzata dall’Associazione “Nuovamente” 

Piscina Ondablu

Saranno attivati a breve i corsi di 
nuoto che si terranno nella nuova 
piscina coperta per la stagione 
autunno/inverno 2005/06. L’impianto 
sportivo, ideato e realizzato secondo i 
dettami delle più moderne tecniche 
costruttive e con una particolare 
attenzione alle esigenze dei soggetti 
diversamente abili, è dotato di due 
vasche per l’attività al coperto e di una 
vasca all’aperto completa di scivoli e 
di aree verdi ed attrezzate.

Info: Piscina Ondablu 
Via delle Olimpiadi 338/4277727

Un’estate di successi in acqua per Andrea Carani

Continuano i successi nel nuoto del formiginese 
Andrea Carani. 
Dopo essersi laureato campione regionale, il 16 
Marzo a Ravenna nel Campionato Regionale di 
fondo indoor dove Andrea ha vinto il titolo regio-
nale della sua categoria (Ragazzi ’91, all ’ inizio 
di Giugno è stato convocato nella rappresentativa 
dell ’Emilia Romagna per la Maratona del mare a 
Livorno (2500mt in acque libere). 
A fine Giugno invece si sono svolti a Riccione i 
Campionati Italiani UISP: Andrea si è classificato 
3° nei 200 stile libero. 
Il 4-5-6 Luglio a Reggio Emilia si sono svolte le 
finali regionali di categoria dove si è riconfermato 
1° nei 400 stile libero e nei 1500 stile libero.
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Formiginesi sul 
podio al “Concorso 
Internazionale di danza 
Città di Cattolica”.

Modena scopre due nuove promesse 
della danza moderna, Laura Artioli, 16 
anni, e Dora Minì, 15 anni, entrambe 
formiginesi, hanno ottenuto il secondo 
posto nel “Concorso Internazionale di 
Danza Città di Cattolica”, tenutosi il 
26 e 27 Giugno sul palco del Teatro 
della Regina.  
Le due ragazze, che hanno incantato 
giudici e pubblico con il loro passo 
a due, sono al loro primo concorso 
e sono state ‘allevate’ dall’insegnate 
e coreografa Giorgia Grignani 
dell’associazione culturale danza 
“Backstage” di Formigine. 
L’evento riminese, che ha raccolto 
nomi altisonanti della danza classica, 
moderna-contemporanea, jazz e 
hip hop, ha così sancito l’ingresso 
delle due allieve e dell’intera scuola 
formiginese nel panorama della danza 
internazionale.

Si svolgerà il prossimo 1 Settembre 
presso il Club La Meridiana di Casi-
nalbo la tradizionale serata benefica 
che abbina moda e solidarietà. Fashion 
Time For Charity terza edizione que-
st’anno sarà a favore dell’Hospice Dio-
cesano di Magreta. Anche quest’anno 
sono numerosissime le aziende mode-
nesi che hanno accettato di essere pre-
senti. Innanzitutto i bambini, punto 
forte della manifestazione, sono oltre 
50 e le loro età variano da 2 a 12 anni, 
molti di loro hanno già partecipato alle 
prime due edizioni ma per alcuni sarà 
un “debutto”. Grazie alla generosità 
dell’azienda carpigiana Spazio Sei che 
produce Miss Blumarine, Parrot, Ki6?, 
Ice Ice Iceberg, Lu Ma, Les Parrottines 
sfileranno con la moda del prossimo 
autunno inverno. Per i maschietti la li-
nea Ki6? per le bimbe Parrot. La moda 
donna sarà della griffe Anna Marchetti 
presente alla serata con la figlia Jessica 
che disegna la linea “morbida” Jessy.
Splendide le pelliccie della Pellicceria 
Cavazzuti di Modena. Madrina della 
serata l’ex Miss Italia Gloria Bellicchi.
Opsite musicale il bravissimo cantan-
te modenese Eron Borelli già Fedro in 
Notre Dame di Paris. La regia della 
sfilata dei bimbi a cura della giornali-
sta Isabelle Abram, quella della intera 
serata sarà affidata ad Alessio Aldini, 
i fiori di Kalos. Make up del Centro 
Soave. Tra le tante aziende che han-
no offerto il loro sostegno Cavicchioli 

Vini, YSL Beautè, Panini Figurine, 
Benini Spettacoli, Il Forno della Via, 
Blondi Gioielli, Docteur Nature, Club 
Europa 92, Caffè Concerto. Presenterà 
la serata Penny Alfieri. I biglietti sono 
già in vendita al prezzo di 20 euro.
Per informazioni Club la Meridia-
na 059-550153 o Proge-Serv 059-
217558.

Sfilata benefica alla Meridiana
Il ricavato a favore dell’Hospice Diocesano di Magreta

Apertura delle scuole

Con l’arrivo di Settembre riapriranno 
i battenti anche le scuole formigine-
si dagli nidi d’infanzia alla primaria 
superiore. I nidi d’infanzia inizieran-
no Giovedì 1 Settembre mentre il 13 
sarà la volta delle scuole dell’infanzia 
statali, delle elementari e delle secon-
darie di primo grado. Le scuole del-
l’infanzia private, invece, seguiranno 
un calendario variabile da istituto a 
istituto, con date di inizio che oscille-
ranno dal 5 al 10 Settembre.
Info: Ufficio Istruzione
tel. 059/416.241-242
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OSPEDALE, ISTITUTI di RICOVERO o CURA

Dal 1° Ottobre 2005 OB-
BLIGATORIO anche  
per i MAGGIORENNI
 il “patentino” per la gui-

da dei ciclomotori 
Con il decreto-legge n° 115 del Giugno 
2005, poi convertito con modificazio-
ni, sono state introdotte importanti 
modifiche all’art. 116 del Codice della 
Strada in materia di guida dei ciclomo-
tori. Riassumiamo brevemente le inno-
vazioni di Maggior rilievo:
“ A decorrere dal 1° Ottobre 2005 l’ob-
bligo di conseguire il certificato d’ido-
neità alla guida dei ciclomotori (il co-
siddetto “patentino”) è esteso a coloro 
che compiano la Maggiore età a partire 
dalla medesima data e che non siano 
titolari di patente di guida; coloro che, 
titolari di patente di guida, hanno avu-
to la patente sospesa per l’infrazione 
di cui all’art. 142, comma 9 (supera-
mento dei limiti di velocità di oltre 40 
km/h) mantengono il diritto alla gui-
da del ciclomotore. Coloro che al 30 
Settembre 2005 abbiano compiuto la 
Maggiore età conseguono il certifica-
to di idoneità alla guida di ciclomoto-
ri previa presentazione di domanda al 
competente ufficio del Dipartimento 
per i Trasporti Terrestri (ex Ispettorato 
della Motorizzazione Civile) correda-
ta di certificazione medica che attesti 
il possesso dei requisiti fisici e psichici 
e dell’attestazione di frequenza ad un 

corso di formazione presso un’auto-
scuola... (omissis).
“I requisiti fisici e psichici richiesti per 
la guida dei ciclomotori sono quelli 
prescritti per la patente di categoria A1 
(relativa ai motocicli di cilindrata fino 
a 125 cc e potenza non superiore a 11 
kw), ivi compresa quella speciale. Fino 
alla data del 1° Gennaio 2008 la cer-
tificazione potrà essere limitata all’esi-
stenza di condizioni psico-fisiche di 
principio non ostative all’uso del ciclo-
motore, eseguita dal medico di medi-
cina generale”. Il conducente Maggio-
RENNE di un ciclomotore, che risulti 
sprovvisto del “patentino”, incorre nella 
violazione di cui all’art. 116, comma 13 
bis, del Codice della Strada che com-
porta l’applicazione di una sanzione di 
516 EURO ed il fermo amministrativo 
del veicolo per 60 giorni.
Anche chi affida, avendone la materiale 
disponibilità, il ciclomotore a persona 
sprovvista del “patentino” incorre nella 
violazione di cui all’art. 116, comma 
12, del Codice della Strada (cosiddetto 
“incauto affidamento”: sanzione di 357 
EURO) .

Aggiornato al 1.08.2005 
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