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La nostra tappa

Ogni civiltà è nata lungo le rive dei ﬁumi, perché l’uomo, come
anche gli animali e le piante, ha bisogno di acqua e questa
contribuisce a generare un Habitat in cui poter vivere. Un ﬁume o
un corso d’acqua, col suo passaggio, con la sua presenza, non
disegna solo il territorio incidendolo, ma ne condiziona lo
sviluppo a livello sociale, culturale ed economico, perché l’acqua
non è solo fonte di vita, ma diventa ﬂusso di energia vitale.
Qui è il Panaro che ha dato vita a tuQo: ha reso ferSli i campi, ha
trasportato merci, ha alimentato macchine e rinfrescato l’aria e in
questa tappa di Spilamberto faremo un viaggio per scoprire la
complessità di un ambiente contemporaneo che si proieQa nel
futuro. ParSremo dalla comprensione delle nostre “radici” che
aﬀondano in questa terra così ricca e generosa e che ancora oggi
rappresentano la nostra idenStà.
Ci muoveremo in un ambiente che abbiamo adaQato per provare
a capire quale potrebbe essere il suo sviluppo futuro nel rispeQo
della vita e con le diverse culture dei suoi abitanS di oggi.
Con l’obieYvo, di contribuire aQraverso proposte ed azioni
concrete, ad un ripensamento del seQore turisSco, orientato allo
sviluppo sostenibile dei territori con l’aYvazione di buone
praSche, al rispeQo delle comunità ospitanS, e sempre più
accessibile ed inclusivo.

“quando ) me,erai in viaggio
per Itaca devi augurar) che la strada
sia lunga , fer)le in avventure e in esperienze”
Kostan?n Kavaﬁs
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Venerdì 26 agosto
SI APRE IL FESTIVAL
ore 10:30 | presso la Sala Garau

Incontro inaugurale “IL TURISMO RESPONSABILE,
SOSTENIBILE FA PER NOI?”
Interverranno: CarloQa Acerbi Assessore alla Cultura e
Turismo del comune di Spilamberto,
Maurizio Davolio Presidente AITR(associazione italiana
turismo responsabile
Simona Zedda rappresentante di IT.A.CA.Nazionale
Viola Servi Presidente DistreQo Biologico Valli del
Panaro
Aperto a tuY i ciQadini, isStuzioni, associazioni,
categorie economiche. L’incontro si terrà presso la sala
comunale davanS al Torrione.

Venerdì 26 agosto
CAMMINATA DELLA SALUTE
ore 06:00 | 6 km | Durata: h 1:30
In collaborazione con MuoviSPILLA

Il buongiorno si vede dal maOno
ParSamo col piede giusto! Iniziamo questo primo giorno
di fesSval con una fresca e suggesSva camminata a
passo veloce nelle campagne circostanS il paese e lungo
il Percorso Natura.
MuoviSPILLA è una comunità autogesSta che ha come
mission la promozione della camminata come sSle di
vita. Partecipa a questo progeQo di smart city: un
nuovo genere di bene comune quale infrastruQura
immateriale che fa dialogare persone e territorio
producendo inclusione sociale e migliorando il vivere
quoSdiano seguendo le raccomandazioni dell'OMS.
Ritrovo davanS alla Rocca Rangoni.
Evento libero e gratuito. Si raccomanda abbigliamento e
scarpe adeguate.

Venerdì 26 agosto
RIUSO FANTASIOSO
18:00 | 6 km | Durata: h 1
In collaborazione con Overseas

Dono - Nuova vita a capi e ad accessori vintage
Dare nuova vita alle cose è salutare, manSene il cervello
dinamico e apre le porte a nuove conoscenze. Il
progeQo DONO di Overseas nasce nel luglio 2011 da
un gruppo di amiche volontarie proprio con l’obieYvo
di ridare vita ai capi e agli oggeY ormai desueS, talvolta
sﬁdando la propria creaSvità. Ecco, quindi, un piccolo
Atelier di abiS, borse, bigioQeria e altri accessori
realizzaS nei laboratori serali e corsi, organizzaS dalle
volontarie dove si creano piacevoli relazioni insieme a
persone di tante nazionalità.
Ritrovo davanS alla Rocca Rangoni alle ore 17:30 con la
propria bicicleQa o per provarne una con pedalata
assisSta messa a disposizione dall’Associazione
BICIMon-e a Stolo gratuito comprensivo di
accompagnamento ed assistenza di guide uﬃciali di
Mountain Bike. Info e prenotazioni: 353 4303 158 info@bicimone.it
Per chi usa altri mezzi l’appuntamento è presso la sede
OVERSEAS Via Per Castelnuovo R.ne 1190
Evento libero e gratuito

Venerdì 26 agosto
YOGA AL TRAMONTO
19:00 | Durata: h 1
In collaborazione con Laura Cavani dell’Associazione
Narayana - Overseas

Il luogo del sole
All’ombra silenziosa dei cipressi del Parco Ghandi
mentre una brezza soave e rigenerante accarezza e
rinfresca mente e corpo si praScherà una sequenza di
Asana (posizioni),
Lo yoga, pur di origini anSchissime, propone un
cammino di auto/socio educazione a prescindere da
speciﬁche tradizioni culturali o religiose.
Al termine una coccola con Ssane e tarSne.
Evento libero con contributo di 5 euro per ristoro

Venerdì 26 agosto
SPILAMBERTO IERI, SPILAMBERO IMMAGINATA
19:00> vernice | sab 27-dom 28 10>12 e
16>19
In collaborazione con Odysseus APS

Viaggio nell’immaginario colleOvo e personale di
Spilamberto
Esplorare, raccontare, vivere e immaginare un luogo, un
habitat e la sua storia. Dare voce alle immagini, ai
protagonisS e alla loro fantasia.Ritrovare le connessioni
tra il passato e il presente e ancora crearne di nuove
con l’immaginazione e l’espressione arSsSca.
Questa mostra vuole tesSmoniare come aQraverso la
feconda unione tra fotograﬁa storica e rileQura e analisi
personale degli arSsS il territorio viene vissuto e
trasformato nella mente di chi lo conosce e a sua volta
si fa aQore della sua evoluzione. Con la collaborazione
delle Associazioni Centro Documentazione Mezaluna,
Gli Amici dell’Arte, e altre realtà locali.
Ubicata nell’ex formaggiaia della Rocca Rangoni, sarà
aperta da sabato 27 a domenica 28 agosto dalle ore
10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00
Evento gratuito

Venerdì 26 agosto
SCALANDO LA TORRE GRANDA
20:00
In collaborazione con Criseide Sassatelli di N.A.S.Co a
Spilamberto e Ordine del Nocino Modenese

Dall’alto al basso sul Torrione (la storia in ver?cale)
Ogni tanto, cambiare punto di vista ci aiuta a rinnovare i
pensieri. Per spezzare la monotonia del prevedibile, vi
accompagniamo ad una visita insolita della Torre
Granda, alta oltre 30 m. Dall’alto dei suoi merli ghibellini
seguiremo con lo sguardo lo scorrere di un nastro
d'argento lontano, il Panaro, e scopriremo come questo
ha modellato il territorio naturale e urbanisSco del
paese. Scendendo, daremo una sbirciaSna al passato di
un misterioso prigioniero e ci lasceremo travolgere dal
profumo del prezioso liquore bruno, “il nocino”. I
maestri dell’Ordine sveleranno la storica riceQa.
Ritrovo h19:45 davanS al Torrione Medievale - c/o
p.zza CaduS della Libertà
Evento gratuito. PartecipanS: 25 persone.
Info e Iscrizione tramite un messaggio al cellulare
347 1768 081 anche WhatsApp (Graziella)

Venerdì 26 agosto
IL CAMMINO DELL’UNIONE
21:00>
Un ﬁlo che lega terre e persone
A due mesi dall’inaugurazione, si racconta con
fotograﬁe e parole degli ideatori Giuseppe Leo Leonelli
e Federica Bergonzini il percorso ad anello di 102 km
che parte da Vignola e conduce in 5 giorni alla scoperta
di paesi e colline dei comuni interessaS in provincia di
Modena. La parola Unione per ritrovare il legame passo
dopo passo con la terra che ci ospita e ci sosSene.

IL SAPORE DELLA TERRA
21:30 >
La nostra esperienza, la nostra iden?tà
Seguirà la visione del documentario prodoQo
dall’Unione Terre di Castelli, che racconta il vasto e
variegato territorio degli oQo comuni aderenS,
aQraverso le voci delle persone che lo abitano e che da
secoli realizzano prodoY gastronomici speciali.
A ﬁrmare il lavoro, Giulio Filippo GiunD, autore e
ﬁlmmaker di lunga esperienza che nella serata presenta
il lavoro realizzato con Achille. Accompagnamento
musicale di Pino Dieni (chitarra) e Beppe Casciano
(armonica).
EventI liberi e gratuitI nell’Area Cinema Parco Rangoni

Sabato 27 agosto
CAMMINATA METABOLICA
07:00>08:00 | 10 euro
In collaborazione con Leonilde Giubilei trainer - Centro
Culturale Almo

Risveglio nella natura
Sei pronto/a a toniﬁcare mente e corpo con la
camminata metabolica? Si traQa di una tecnica all’aria
aperta, adaQa a tuY, che sSmola, sviluppa e potenzia la
muscolatura, migliora la postura e riaYva tuQo il corpo.
Ciò che devi fare è lasciarS andare a te stesso/a, alle
indicazioni del trainer e alla musica. Seguirà una sana
colazione.
Ritrovo nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni alle ore 06:30.
NB: Si richiede di portarsi da casa un tappetino e l’acqua.
Prenotazione obbligatoria. Il contributo comprende
cuﬃe e colazione.
Info e prenotazioni: 333 5441 343 Elena (anche
WhatsApp)

Sabato 27 agosto
NATURA ESPLOSIVA
09:00>13:30| 8 km | h 5 | 10 euro
In collaborazione con Maria CrisSna Vecchi
dell’Università Popolare Natalia Ginzburg Vignola, l’ex
dipendente SIPE sig. Giorgio Zanoli, Ass.zione 5 Delta,
Ass.zione Isaaf, Guardie Ecologiche Volontarie
Modena, Gruppo Documentazione Mezaluna

Archeologia industriale lungo i Canali San Pietro e
Diamante - l’ex SIPE
Passo dopo passo, aQraverseremo i paesaggi campestri
ricchi di fruQeS costeggiando i Canali San Pietro e
Diamante, molto importanS nella gesSone della risorsa
idrica. Vedremo come, grazie a quesS contribuiscono
alla prevenzione e difesa del territorio. Le loro acque,
tuQavia, hanno giocato un ruolo importante anche in
passato, quando alimentavano i Mulini e le Fornaci della
zona e l’importante Stabilimento Italiano ProdoY
EsplodenS (ex-SIPE) funzionante ﬁno al 1995, che
avremo modo di osservare da vicino con anche
l’esposizione di fotograﬁe storiche del complesso la cui
storia parte nel 1510, a cura dell’Associazione Mezaluna
di Vignola. Dopo la sosta a questo esempio di
archeologia industriale, cosStuito da una polveriera
napoleonica ed una miriade di ediﬁci immersi in una
immensa area verde di piante autoctone. Il ritorno dopo
il ristoro presso il vecchio campo della ruzzola si
cammina lungo un traQo del Percorso Natura Panaro
con l’osservazione del suo habitat.
Ritrovo davanti piazza A. Bianchini (Coop) alle ore 08:45.
Prenotazioni obbligatorie, max 40 persone. Contributo
10 euro per pic-nic.
Info e prenotazioni: 329 7389 647 OmbreQa (anche
WhatsApp

Sabato 27 e domenica 28 agosto
VIVERE LA ROCCA SUI PASSI DEI SIGNORI E DEI
CONTADINI
10:00-11:00-12:00 e 17:00-18:00-19:00 | h 1
In collaborazione con Odysseus APS

Visite guidate nella Rocca Rangoni - aperture
straordinarie
In un complesso panorama di anSchi privilegi, loQe
poliSche, possedimenS terrieri e ricchezze, si delinea la
storia di una delle famiglie più importanS del territorio
tra Modena e Bologna, i Rangoni. L’evento permeQe di
visitare i locali, ﬁno ad oggi chiusi al pubblico, della
Rocca di Spilamberto con un eccezionale percorso
guidato che intreccia storia, curiosità, cultura locale e
vita quoSdiana della famiglia Rangoni, nobili feudatari di
queste terre nel corso dei secoli.
Ritrovo presso Piazza Rangoni 10 minuS prima di ogni
partenza del tour.mVisita guidata del Percorso FAI
accompagnaS da Odysseus APS.
Evento gratuito. Il numero dei partecipanS per gruppo è
di 10 persone.
Per info e prenotazioni: 333 7776 637 Odysseus (anche
WhatsApp) oppure inviando una mail
odysseus.aps@gmail.com

Venerdì 26 - sabato 27 - domenica 28 agosto
UN DOLCE INVECCHIAMENTO
10:45 - 12:00 14:00 - 15:30
In collaborazione con Il Museo dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena

Il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
La storia dell’Aceto Balsamico Tradizionale è
indissolubilmente legata al territorio modenese e,
aQraverso le sale allesSte in Villa Fabriani, compiremo
un viaggio tra i racconS e i sapori di queste terre.
Verremo invesSS dai profumi inebrianS dell’”Oro Nero”
di Modena e scopriremo la complessità della
preparazione di questo parScolare prodoQo, resa
perfeQa dal tempo e dall’esperienza, impossibile da
industrializzare, che si conserva originale e inimitabile.
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena si disSngue
dagli altri aceS non soltanto per la materia dalla quale è
oQenuto - il solo mosto d’uva - ma anche per l’alchimia
del tempo e una tradizione anSchissima. I segreS
custodiS nelle acetaie di famiglia rendono straordinario
il fruQo della tradizione di quesS luoghi. Non si traQa
solo della mera produzione, ma di un mito
squisitamente modenese che vive nella conSnuità della
sua storia e cultura secolare.
Visita guidata con degustazione ﬁnale dell’aceto
prodoQo nel soQoteQo dai maestri della Consorteria.
Ritrovo presso via F. RoncaS, 28 davanS a Villa
Comunale Fabriani 10 minuS prima di ogni tour in
programma.
Quota di partecipazione di 8 euro (Agevolazioni per
ragazzi under 18 e over 65)
Info e prenotazioni 059 781 614 /
info@museodelbalsamicotradizionale.org

Sabato 27 agosto
VIAGGIO NEI MILLENNI
16:00 | 4 km | h 2:30
In collaborazione con Luigi OrienS, Alessandro e Maria
Grazia Ferrari di SpilambertoAnDca, PolisporDva
Spilambertese Sezione Ciclismo, BiCiMon-e

ArcheoTour - I tesori trova?
L’habitat è in conSnuo mutamento e qui, oggi, lungo il
ﬁume Panaro scopriremo la sua evoluzione dal primo
insediamento riferibile al pieno NeoliSco (metà del V
millennio a.C.) a quello della Cultura di Chassey Lagozza (recente NeoliSco - ﬁne del V, prima metà del
IV millennio a.C.), ﬁno ad arrivare alla necropoli risalente
all’EneoliSco (primi secoli del III millennio a.C.) e alle più
moderne struQure urbanisSche di età romana.
Iniziamo questo tuﬀo nel passato da un’interessante
visita guidata al Museo AnSquarium, dove sono
custodiS i reperS rinvenuS dagli scavi archeologici. Poi,
in sella alle nostre bicicleQe percorreremo strade e
stradelli di campagna, esplorando campagneÂ dove ci
sono scavi in corso e la sponda sinistra del ﬁume Panaro
dove sono custodiS tanS altri tesori ancora nascosS .
Ritorno al museo seguendo il Percorso Natura ModenaSpilamberto.
Ritrovo Museo AnSquarium. PartecipanS 30 persone.
Info e prenotazioni 346 817 4534 Aurora (anche
WhatsApp)
BiCiMon-e oﬀre il noleggio di 14 bicicleQe a pedalata
assisSta al prezzo speciale di 10euro comprensivo di
accompagnamento ed assistenza di guide uﬃciali di
Mountain Bike. Per info e noleggio: 353 4303 158 info@bicimone.it

Sabato 27 agosto
DAL CHIUSO PASSATO AD UN APERTO PRESENTE
17:00 | 2 km | h 2:30
In collaborazione con Criseide Sassatelli di N.A.S.Co a
Spilamberto Musiche a cura del “Laboratorio della
Voce” (voce Giulia Barozzi)

Abitando spazio, terra e acqua
Percorreremo il circuito delle mura castellane, tra
basSoni, terrapieni, fossaS e le porte di accesso che ci
portano ad assaporare un passato chiuso, buio,
insalubre per poi proieQarci in un futuro arioso e
luminoso in cui si vede l’intervento dell’uomo che si
libera dalle paure e dai vincoli feudali. La corsa al
progresso e il dimenScarsi di assillanS e tenebrose
paure fu la scinSlla che alimenta la speranza per il
futuro degli abitanS di Spilamberto, portandoli ad
oltrepassare un conﬁne reale ed immaginario
percorrendo vie, strade e contrade, per sfuggire ad un
“Magalasso” sempre presente e in agguato nelle fosse e
dove ﬁnalmente il grande e solido portone della Rocca
chiuso per gli abitanS del paese si apriva.
Seguendo il tracciato di un’anSca “provana” verremo
accolS da ombrosi olmi ﬁno a giungere al “nastro
volubile” composto dalle acque dell’anSco ﬁume. Qui
potremo godere dei colori e degli spazi di questo
ambiente, accompagnando la nostra contemplazione
con la dolce musica di una chitarra e una voce
aQraverso le parole dei nostri cantautori
Ritrovo presso il Torrione Medievale alle ore 16:45 c/o
p.zza CaduS della Libertà.
Evento gratuito. PartecipanS (30 persone).
Iscrizioni e info: inviare un messaggio al cellulare 347
1768 081 anche WhatsApp (Graziella)

Sabato 27 agosto
OSTERIA DEL “BUONO,GIUSTO E SOLIDALE”
27 AGOSTO 19:30> 23:00
28 AGOSTO 12:00> 14:30 & 19:30> 23:00
In collaborazione con Slow Food CondoQa Valle Panaro

I contadini nel piaYo e bicchiere
La proposta che facciamo non è una vera e propria osteria
od un ristorante, e non è solo il modo per finanziare le
attività di quattro associazioni del nostro territorio. Non ci
sono menù ragionati e completi, ma la proposta si basa su
assaggi che mettono insieme sapori autentici e tradizionali,
ma soprattutto prodotti solo di contadini e artigiani che
lavorano su questo territorio, in particolare nella collina e
nell’appennino, accompagnati da un bicchiere di vino a
rigorosa fermentazione spontanea in bottiglia (lambruschi,
trebbiani, pignoletti) che non è altro che il modo tradizionale
e storico di fare il vino. Purtroppo i tempi in cui viviamo ci
propongono una dilagante omologazione dei sapori. Questa
iniziativa è per noi il modo per porre concretamente
l’attenzione di tutti sull’esigenza di difendere la nostra
biodiversità che è ricchezza di saperi e di sapori, di prodotti
e di pratiche che sono spesso in via di estinzione. Per
salvarle dall’estinzione è necessario far emergere la nostra
identità, l’identità dei mille territori italiani e quindi cibarsi il
più possibile dei prodotti dei contadini e degli artigiani del
cibo. Ce lo richiede una corretta e consapevole visione della
qualità della vita e dei sapori del futuro. Non rassegniamoci
a mangiare hamburger e cibi uguali in tutto il mondo per
tutta la vita. Questa osteria è il modo in cui la condotta Slow
Food, Libera - Gruppo Niscemi, Overseas e Magicamente
liberi comunicano i concetti, gli obiettivi e le attività delle
associazioni impegnate nella gestione di questa esperienza
di collaborazione..
Assaggi alla carta presso il giardino pensile della Rocca Rangoni.
Per tuY i deQagli clicca QUI e QUI.
Per info e prenotazioni: messaggio WhatsApp al 349
085 2169 potete prenotare anche autonomamente al
link hQps://bit.ly/osteriaslowvignola

Sabato 27 agosto
THE CLIMATE ROUTE
21:00 | Area cinema Rocca Rangoni

La spedizione per il clima di 18000 km
Nonostante la consapevolezza riguardo l’emergenza
climaSca sia cresciuta verSginosamente negli ulSmi
anni, la sﬁda è giorno dopo giorno più complessa e il
Smer rispeQo al punto di non ritorno per il pianeta si sta
avvicinando allo zero.The Climate Route, nata durante il
lockdown nel 2020, nasce dall’idea di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla crisi climaSca con un approccio
empaSco e proposiSvo. Come anScipata nella scorsa
edizione del fesSval IT.A.CÀ, ecco che i ragazzi di The
Climate Route sono parSS dal ghiacciaio della
Marmolada (una seYmana prima della tragedia) alla
volta di Baku, in Azerbaijan. Oggi saranno nostri ospiS e
ci racconteranno questa loro avventura lunga 18000
km, durante la quale hanno raccolto tesSmonianze
fotograﬁche di questa crisi climaSca.
Evento libero e gratuito

Sabato 27 agosto
LA CASA DESERTO
21:45 > | Area cinema Rocca Rangoni

Poesia performa?va
Quest’anno abbiamo il piacere di presentarvi il Mutuo
Soccorso PoeDco che con il suo speQacolo di poesie
performaSve ci racconterà, in maniera del tuQo non
convenzionale, il tema Habitat - Abitare il futuro. La
quesSone va oltre le temaSche ambientali e
generazionali, è un anello di congiunzione e di scontro
tra culture riformiste e rivoluzionarie. Vogliamo davvero
una casa per il futuro? Quale casa e per quale futuro?
Con chi condividerla? E per quanto tempo prima che si
intraveda all'orizzonte un nuovo futuro per cui
sopravvivere ancora?
PoeS, musicisS, arSsS e graﬁci saliranno sul parco della
Rocca Rangoni, tuY insieme per regalarci una serata
suggesSva e piena di riﬂessione.
Evento libero e gratuito

Domenica 28 agosto
ABITARE SÈ STESSI PER ABITARE IL FUTURO
08:00>09:00 | 5euro
In collaborazione con Patrizia Paolini - Gestalt Counselor
dell’Associazione Freemind Cultura e Benessere

Meditazioni al Parco Rangoni
"Così come dormendo rinnoviamo la nostra energia,
così anche l'abbandono del pensiero permeQe una
soYle aYvità rigeneraSva nella quale tuQo si dirige
verso la giusta direzione, un'aYvità di autoregolazione
del nostro mondo interiore che conosce ciò di cui
abbiamo bisogno meglio della nostra mente razionale"
Claudio Naranjo.
Nel verde Parco della Rocca Rangoni ci aspeQa un momento di
profonda pace e meditazione con una sequenza di esercizi
indirizzaS alla respirazione e all’ascolto.
Ci si saluta con la colazione.

Ritrovo presso il Parco Rangoni alle ore 07:50
Contributo 5euro per ristoro.
Info e prenotazioni: 333 5441 343 Elena (anche
WhatsApp)

Domenica 28 agosto
STORIE DI ACQUE E DI UOMINI
09:00 > | 8 km | h 3 | 5euro
In collaborazione con Criseide Sassatelli Ass.zione
N.A.S.Co a Spilamberto - ViviSanVito - Freemind
Benessere e Cultura - Circolo ARCI Rinascita San Vito Consorzio Boniﬁca Burana - PolisporDva Spilambertese
Sez. Ciclismo - BiCiMon-e - Acetaia Muratori

A spasso in bicicletta tra canali e vetusti alberi a San Vito
Pedalando in lungo e in largo, su piste ciclabili e strade
sterrate di campagna, andremo all’esplorazione del
territorio spilambertese. Lungo la vecchia linea
ferroviaria arriveremo a Villa TesS, di anSco impianto
medievale e in perfeQa armonia con la natura e il suo
parco secolare. Proseguiremo per Borgo CavalloQa per
fare “due chiacchiere con il vecchio Pioppo", ai piedi del
quale poter riﬂeQere sui maestosi alberi e sugli uomini e
sulle donne che con loro hanno stabilito una convivenza
e vissuto momenS reciproci di vita. GiunS a San Vito
osserveremo le note architeQoniche della Casa del
Popolo Rinascita, passeggeremo tra il canale San Pietro
e il Torrente Guerro e approfondiremo i fruY della terra
nel meleto delle mele anSche. Visita e degustazione
presso l’Acetaia della famiglia Muratori.
BiCiMon-e meQerà a disposizione 14 bicileQe a
pedalata assisSta alla tariﬀa promozionale di 15euro
comprensivo di accompagnamento ed assistenza di
guide uﬃciali di Mountain Bike. Info e noleggio:
353 4303158 - info@bicimone.it
Ritrovo: Piazza Via Marconi PartecipanS: 30 persone.
Contributo 5euro per ristoro.
Per info e prenotazioni: 329 7389 647 OmbreQa (anche
WhatsApp)

Domenica 28 agosto
IL GIOIELLO DENTRO DI ME
10:00 > 11:30
In collaborazione con Centro Anemos Maranello e
Freemind Cultura e Benessere

Stare bene con se stessi e con gli altri
LeQure creaSve per bambini tra 6-10 anni. La leQura e
la rielaborazione in chiave narraSva aiutano bambini ed
adulS a conneQersi nel loro ecosistema, creando
alleanze e sinergie posiSve. Fondamentale è educare i
giovani ad abitare il nostro pianeta nel rispeQo di se
stessi, degli altri e di ciò che li circonda. La leQeratura
per l’infanzia può rappresentare una chiave per entrare
nel mondo dei bambini, aQraverso un linguaggio
semplice, immediato e comprensibile che li aiuta a
conneQersi posiSvamente con gli altri e a senSrsi bene
nella loro dimensione emoSva. Il laboratorio ha
l’obieYvo di fornire strumenS ed idee per vivere
serenamente nel proprio habitat esterno ed interiore e
per crescere come ciQadini aYvi del mondo.
Ritrovo presso parco Rocca Rangoni alle ore 10:00
Evento gratuito.
Info e prenotazioni:
centroanemosmaranello@gmail.com - 349 2261 028
(Eleonora anche WhatsApp)

Domenica 28 agosto
COME I BAMBINI IMMAGINANO IL FUTURO
16:30 > 18:30
In collaborazione con Patrizia Paolini Gestalt Counselor
dell’Associazione Freemind Cultura e Benessere

Laboratorio crea?vo per bambini dai 5 agli 11 anni
Cosa signiﬁca per te abitare il futuro? Come te lo
immagini? Qual è il tuo habitat ideale? Queste sono le
domande che spingeranno i bambini, singolarmente o in
gruppo, ad esplorare la propria creaSvità e costruire il
loro ambiente ideale, così come lo immaginano, lo
percepiscono o lo sognano. Noi adulS potremo essere
ispiraS dalle loro idee e dalla loro giocosa spontaneità.
Evento gratuito.
Info e prenotazioni: Patrizia 338 8067 803 - Eleonora
349 2261 028 (anche WhatsApp)

Domenica 28 agosto
LA QUIETE DEL COLLE
16:30>19:00 | Km 14 | h 2:30 | 5 euro
In collaborazione con Criseide Sassatelli Ass.zione
N.A.S.Co a Spilamberto - PolisporDva Spilambertese
Sez. Ciclismo - BiCiMon-e - Coop Casearia Poggioli

Uno sguardo da lontano
C’è un punto a Spilamberto, nella verde e profumata
campagna tra le vigne e i ciliegi, da cui è possibile
vedere tuQa la pianura. Collecchio il punto più alto del
territorio da cui si gode di un panorama unico dove lo
sguardo spazia dalla Pianura alle Prealpi e al Cimone.
Qui domina una piccola e silenziosa chieseQa, un vero
gioiello dove, sull’ermo di questo paciﬁco colle, uno dei
personaggi modenesi più illustri ed importanS del XIX
secolo e conosciuto in tuQo il mondo, decise di riSrarsi
dalla sua carriera professionale e vivere sereno gli ulSmi
anni della sua vita.
In sella alle nostre bicicleQe ci aspeQa un tour dove
angoli di storia si intrecciano con le eccellenze del
territorio. La sosta alla Coop. Casearia Poggioli con il
suo il Parmigiano Reggiano Biologico ne è un esempio
Ritrovo presso Piazza Sassatelli alle 16:15.
Prenotazione obbligatoria. Contributo 5euro con ristoro.
Info e prenotazioni: aurora@spazioalmo.it - 346 8174 534 Aurora
Vuoi partecipare al tour noleggiando una bicicleQa?
BiCiMon-e meQe a disposizione 14 bicicleQe a pedalata
assisSta alla tariﬀa promozionale di 15 euro
comprensivo di accompagnamento ed assistenza di
guide uﬃciali di Mountain Bike.
Info e noleggio 3534303158 - info@bicimone.it

Domenica 28 agosto
I NOTTURNI
18:00 | Biblioteca Comunale “Peppino
Impastato” cortile interno
In collaborazione con l’Associazione Adiacenze di
Bologna

Inaugurazione dell’opera di Daniele Catalli
“I NOTTURNI” è l’opera di Daniele Catalli esito della
tappa spilambertese della terza edizione di ProspeYve
Territori D’arte 2022 progeQo di residenze d’arSsta a
cura di Adiacenze (Bologna) e realizzato con il supporto
della Regione Emilia-Romagna. Qui, Daniele Catalli ha
svolto la sua residenza tra luglio e agosto, ospitato nella
storica Rocca Rangoni.
Partendo dal focus temaSco di quest’anno, “arte,
impresa e territorio”, l’arSsta è andato alla scoperta
della tradizione manifaQuriera di giostrai e buraYnai
che caraQerizza questo luogo. Fondamentale nella fase
di ricerca visita al fondo Roberto PreS, l’incontro con
Emiliana Luna Park azienda che dagli anni ’60 produce
giostre, anche con un’azienda più recente che ha sede a
Spilamberto, LunaS Scenograﬁe, specializzata nella
creazione di opere scenograﬁche di grandi dimensioni,
con cui ha collaborato per la realizzazione del suo
progeQo arSsSco.
“I NOTTURNI” nasce anche e sopraQuQo dalla
partecipazione degli abitanS di Spilamberto, che l’arSsta
ha coinvolto durante la residenza nel suo “Dream Circus
Project”: un circo iSnerante basato sullo scambio di
sogni e sulla loro traduzione in segno graﬁco.
È così che l’arSsta ha raccolto i sogni della comunità di
Spilamberto, per poi trasformare i personaggi in disegno
e quindi in marioneQe, che compongono nell’opera una
giostra festante di creature oniriche.
Daniele Catalli vive a Torino, è arSsta, illustratore,
autore, scenografo, designer. Il suo lavoro si muove tra
editoria, installazioni, arte pubblica e relazionale,
stampa, i suoi lavori si trovano in collezioni pubbliche e
private in Italia e all’Estero.

Domenica 28 agosto
LUOGHI DI CULTO
20:00>22:30
In collaborazione con Maria CrisSna Vecchi
dell’Università Popolare Natalia Ginzburg Vignola, coro
Daniel’s Jazz Choral

Io credo
Il Tour tra le chiese di Spilamberto inizierà con la visita
alla Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni BaYsta e poi con
quella della vicina Chiesa Parrocchiale di S. Adriano III
Papa. Seguirà la presentazione dei due dipinS del sec.
XVI, appartenenS alla Confraternita di Santa Maria degli
Angeli, depositaS nel 1946 presso la Soprintendenza di
Modena, e l’11 giugno 2022 ritornaS a Spilamberto e
collocaS in questa Chiesa.
Concludiamo la serata e anche il fesSval con un concerto del
Coro Daniel’s Jazz Choral di Spilamberto con repertorio di musica
sacra, spirituals, gospels, evergreen.

Ritrovo presso Piazza Rangoni alle 20:00.
Evento libero e gratuito

