
 
 
 

PROGRAMMA EVENTI PRIMAVERA ESTATE 2017 
 

Domenica 9 aprile  ore 15:30 

SALENDO AL CALVARIO 
Via Crucis vivente     
ore 17:00  

STORIE DI CROCI 
Inaugurazione mostra di Fabrizio Fabretti Ugoletti 
Chiesa di S. Andrea - sino al 14 maggio 

 

Lunedì 17 aprile dalle ore 15:00 in poi       

SCUSIN AL CASTELLO 

 

Martedì 25 aprile  dalle ore 10:00 al tramonto 

SPO-SI AL CASTELLO  
Iniziativa rivolta  agli operatori del settore che durante l’evento potranno esporre in appositi stand i propri prodotti e  servizi alle 
coppie che si stanno preparando a costruire un futuro assieme. Al tramonto è prevista una sfilata di abiti da sposi. 

 

Domenica 21 maggio ore 16:00 

APPENNINO TRA CIELO E TERRA 
Inaugurazione MOSTRA FOTOGRAFICA di Andrea Zannoni 
Chiesa di S. Andrea - sino al 10 giugno 

 

Domenica 11 giugno tutto il giorno 

LA GINNASTICA PER LA MENTE AL CASTELLO 
Corso per imparare tutte le tecniche di memoria tra le mura del castello tenuto dal Docente Roberto Mercati ad un gruppo di 

una quindicina di persone al massimo e si svolgerà  in tutta l’area monumentale compreso la zona all’interno delle mura 

 

Sabato 17 giugno  ore 15:30 

L’APPENNINO E L’UOMO  
Presentazione del libro di poesie 
IN COLLABORAZIONE CON CLUB PER L’UNESCO DI MODENA E MAB UNESCO 

 

Sabato 17 giugno ore 17:00 

LO SGUARDO DELLA GRAN CONTESSA MATILDE ALLE SUE TERRE 
INCONTRA L’ARTISTA ANGELO PICCIATI  
- dipinti dal 1975 al 1995 e sculture dal 2012 
Inaugurazione MOSTRA MERCATO di Angelo Picciati 
Chiesa di S. Andrea - sino al 25 giugno 

 

Sabato 24 giugno ore 21:30 

DONNA ROSITA E IL TEMPO DELL’ATTESA 
SPETTACOLO TEATRALE di Marina Coli e Francesco Boni  
(testo di F.G. Lorca) 
Il racconto che Donna Rosita fa della sua storia è il dramma degli inganni del tempo che scorre, delle insidie della memoria, 
delle colpe del “non detto”, delle illusioni che la mente costruisce per riempire di contenuti l’esistenza . Donna Rosita è vissuta 
in un mondo virtuale, fatto di sogni, di lettere bugiarde e di costrizioni mentali, incagliati in un lungo periodo di attesa ( 26 anni) 
dove anche i personaggi che compongono il racconto, chiusi nell’ipocrisia o a loro volta in altri piccoli universi immaginari, non 
hanno potuto, saputo o voluto aiutarla ad affrontare la vita vera.       

 

Domenica 25 giugno  ore 17:00 

 

GRUPPO STORICO FOLKLORISTICO 
 IL MELOGRANO 

PIAZZA MATILDE DI CANOSSA, 1 
42033 CARPINETI 

C.F. 91172450354 – P.I. 02735530350 

 



CASTELLO ALULI’  
CONCERTO by ALULA LIVE & FRIENDS 
Ragazzi si alternano proponendo brani di musica leggera 

 

Domenica 9 luglio  ore 17:00  

UMANITA’ RELATIVA 
Inaugurazione MOSTRA  MERCATO di Daniele Lugli - RITRATTISTA 
Chiesa di S. Andrea - sino al 05 Agosto 

 

Domenica 23 luglio dalle ore 14:30 

RIEVOCAZIONE VECCHIO MONDO CONTADINO  
ore 17:00 

VECCHI CANTI D’APPENNINO RISUONAVAN NELLA VALLE 
CONCERTO LE  FALISTRE E I FULMINANT 
 

Domenica 30 luglio tutto il giorno 

DISEGNAMO IL CASTELLO 
Corso di disegno artistico tra le mura del castello tenuto dal Docente Roberto Mercati 

 

Domenica 6 agosto ore  17:00 

GIU’ NELLE FOGNE 
SPETTACOLO TEATRALE di LA COMPAGNIA DEI FOLLI   
Regia  FRANCESCA BIANCHI 
Una miscela di fantasia e di comicità corrosiva. Protagonisti sono la rabbia, lo sconforto, la frustrazione, l’umiliazione di tanti 
topastri che raccontano come, a causa di uno sfrenato consumismo della società moderna e di una sua scarsa considerazione 
per gli “abitanti del sotterraneo metropolitano”, lo stile e la qualità della loro vita subiscano profonde influenze.   
Una riflessione sul tema dell’inquinamento da “un altro punto di vista”. 
 

Domenica 13 agosto    Alba - Tramonto - Notte 

REGINE  
SPETTACOLO TEATRALE di e con Marina Coli 
Grimilde, Ghertrude, Elisabetta, Maria Stuarda...quattro regine, quattro storie, tra realtà e fantasia, prendono forma da quattro 
parole chiave: specchio, età, vestiti, sogno. Quattro parole che legano queste donne, prima che sovrane, in uno spettacolo che 
riflette il mondo del potere e del suo prezzo, del decadimento del corpo ma anche dello spirito in quello che si potrebbe definire 
un carosello di destini, apparentemente distanti e invece indissolubilmente legati dal peso di una regalità che non lascia libere, 
non permette appelli e che spesso riduce la vita a una ripetizione infinita di un vuoto sé, poiché “una regina non ha corpo, si 
sazia di quello degli altri...” 
 

Mercoledì 16  agosto ore 21:00 

CONCERTO SOTTO LE STELLE  
A cura di Francesco Ottani e Gabriele Fontana 

 

Sabato 2 settembre  ore 17:00 

LA ROCCIA E L’ETERNO  
Inaugurazione MOSTRA MERCATO di Roberto Mercati 
Chiesa di S. Andrea - sino al 01 ottobre 

 

Domenica 10 settembre ore 17:00 

MAX ALULA  & FRIENDS 
CONCERTO di gruppi di ragazzi si alternano proponendo brani di musica leggera 

 

Domenica 17 settembre dal mattino al tramonto 

CALICI AL CASTELLO 
Esposizione, vendita e degustazione di prodotti tipici dell’Appennino Tosco Emiliano 
a cura di Emanuela Zannoni 
 
 
 
 
 

P.S.: il programma potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori o in caso di tempo sfavorevole 
Per Info: Maria Grazia cell 3392313875 – Rita cell 333 2319133 


