agosto

Le date delle serate di recupero delle iniziative eventualmente
rimandate causa maltempo verranno definite di volta in volta e
comunicate tempestivamente agli utenti del parco

mercoledì 3 – ore 21
Dj - musica con Angelo.. e vai con il liscio

giovedì 4 – ore 21
Cabaret con Graziano Grazioli

sabato 6 – ore 21*

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE

Musica con dj Vito

sabato 13 – ore 21*
Musica aspettando ferragosto

lunedì 15 – ore 21* FESTA DI FERRAGOSTO
Con Tony’s dj e Vito dj

mercoledì 24– ore 21
Dj - musica con Dino Mania

Il Comitato Vivi il Parco Divisione Acqui
Il nostro parco, intitolato alla nota Divisione Acqui, con il passare degli anni
si è abbellito grazie anche alla dotazione di nuove infrastrutture e servizi,
quali un completo “percorso vita”, una rampa da skate-board, un chiosco.
Inoltre, nell’ambito delle iniziative correlate ad una maggiore vivibilità della
città di Modena, alcune realtà associative di diversa ispirazione ed esperienza, hanno deciso, su impulso della Circoscrizione 2, di costituire un comitato
per promuovere, mantenere e migliorare la vivibilità della zona del parco Divisione Acqui attraverso la realizzazione di attività di animazione nel periodo
estivo. Quest’anno collaborerà con il Comitato il nuovo gestore del ChioscoBar che contribuirà con ulteriori inizitive a rendere il nostro parco sempre più
animato e vissuto.

domenica 28– ore 21*
“L’estata stà finendo”con Leo e Katia

I soggetti che compongono il Comitato:
Cooperativa Sociale Il Girasole
Comitato Anziani San Lazzaro Modena Est
Comitato Cittadini Modena Est

Si ringraziano le scuole:
Centro La Fenice
Accademia Danza Studio
Scuola di Danza Coreutica

Per informazioni:
Circoscrizione 2 tel. 059 2034150
crocetta@comune.modena.it

Comitato per
l’animazione
del Parco
Divisione Acqui

VIVI IL PARCO

DIVISIONE
ACQUI
estate 2011

giugno
* Le date contrassegnate da asterisco sono
organizzate dal gestore del chiosco/bar del parco

lunedì 6 – ore 21
Musical a cura della Scuola d’arte Talentho

mercoledì 8 – ore 21
Spettacolo di ballo
a cura della Polisportiva Modena Est

giovedì 9 – ore 21*
Revival con Claudio Zini

martedì 14 – ore 21
The Fargo Kings in concerto

mercoledì 15 – ore 21
Dj - musica con Angelo.. e vai con il liscio

giovedì 16 – ore 21

giugno

luglio

Spettacolo di danza
a cura della Scuola di danza Coreutica

Revival con Claudio Zini

sabato 25 – ore 21*

Musica con Selvino e Anna

venerdì 24 – ore 21

lunedì 4 – ore 21*
mercoledì 6 – ore 21

Spettacolo danzante a cura della Palestra Danziamo

giovedì 7 – ore 21*

lunedì 27 – ore 21*

Musica con Lello Lelli e Tatiana

Revival con Claudio Zini

domenica 10 – ore 21*

martedì 28 – ore 21*

Musica popolare con Katia e Leo

The Fargo Kings in concerto

mercoledì 13 – ore 21

mercoledì 29 – ore 21

Dj - musica con Angelo.. e vai con il liscio

Dj - musica con Dino Mania

sabato 16 – ore 21*

giovedì 30 – ore 21

Festival Voci Nuove

Spettacolo di danza
a cura dell’Accademia Danza Studio

lunedì 18 – ore 21*
Revival con Claudio Zini

Spettacolo di danza
a cura della Scuola d’arte Talentho

mercoledì 20 – ore 21

vernerdì 17 – ore 21

lunedì 25 – ore 21

Serata musicale con band emergenti
a cura di Music Academy Modena

Cabaret con Graziano Grazioli

lunedì 20 – ore 21*

Musica con Paolo e Anna

Musica popolare con Katia e Leo

mercoledì 22 – ore 21
I nobili del folk

giovedì 23 – ore 21
Spettacolo di danza a cura del Centro La Fenice

Dj - musica con Dino Mania

mercoledì 27 – ore 21
venerdì 29 – ore 21*
Musica con dj Vito

