23 luglio, ore 16

10 settembre, ore 21

RADIO WEB

DISCOTECA

30 luglio, ore 21
ORCHESTRA MULTIETNICA

17 settembre, ore 21
DISCOTECA

Il Circolo Milinda presenta un pomeriggio musicale con esibizione di un DJ e ballo su pista.

L’Associazione Clab presenta un’orchestra multietnica che
si esibirà in un repertorio di ritmi e melodie provenienti da
tutti i continenti.

Il Circolo Narxis organizza una serata con musica da discoteca per tutte le età. Si esibiranno diversi DJ.

Comitato per l’animazione
del Parco XXII Aprile

Il Circolo Narxis organizza una serata con musica da discoteca per tutte le età. Si esibiranno diversi DJ.
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21 agosto, ore 21
SERATA MUSICALE CON PIETRO BARBI

Il Circolo Il Cosmo e il Circolo Alchemia presentano una serata di musica e ballo con Pietro Barbi.

27 agosto, ore 21
CONCERTO DI ANNA BEZZI

Il Circolo Il Cosmo e Il Circolo Alchemia presentano un concerto di Anna Bezzi per gli amanti della musica e del ballo.

1° settembre, ore 21
CANTI TRADIZIONALI

Il Coro Folk S. Lazzaro organizza una serata musicale con
cori tradizionali antichi e moderni, famosi nel nostro territorio.

3 settembre, ore 17
BANDA DI SPILAMBERTO

Il Circolo Il Cosmo e Il Circolo Alchemia presentano un pomeriggio musicale con la partecipazione della Banda di Spilamberto che si esibirà in un classico repertorio delle bande
cittadine.

tutte le attivita
sono gratuite

Comitato Vivi il Parco XXII Aprile
Nell’ambito delle iniziative correlate al recupero e a una
maggiore vivibilità della città di Modena alcune realtà
associative di diversa ispirazione ed esperienza hanno
deciso di costituire, su sollecitazione della Circoscrizione 2 (San Lazzaro-Modena Est-Crocetta), un comitato coordinato dal Circolo Alchemia per promuovere,
mantenere e migliorare la vivibilità della zona del Parco
XXII Aprile attraverso l’elaborazione e la gestione di attività di animazione e aggregazione rivolte ai cittadini,
sollecitando la capacità di coloro che usufruiscono
abitualmente dell’area del parco.

Associazioni componenti il Comitato:
Anffas di Modena • Arci provinciale • Associazione Clab
Associazione Culturale del Marocco Modena
Associazione Fore-Fote • Avis • Cesav • Chiesa Evangelica
Circolo Alchemia • Circolo Il Cosmo • Circolo Milinda
Circolo Culturale Narxis • Circolo XXII Aprile
Circoscrizione 2 • Coro Folk S. Lazzaro
Gruppo Scout Modena 4 • Gavci – Gvc • Le luci del deserto
Parrocchia San Giovanni Evangelista
Polisportiva Villa D’Oro

Informazioni: Circolo Alchemia - Cesav
tel. 059 315331
alchemia@comune.modena.it

Centro Arcobaleno
tel. 059 450874
Circoscrizione 2
tel. 059 2034150
crocetta@comune.modena.it

X

X
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VIVI IL PARCO
XXII APRILE
Calendario iniziative
estate 2011

dal 1° marzo al 30 settembre

28 maggio, ore 21

PATTINESTATE
Il Circolo Alchemia propone il noleggio di pattini da utilizzare sui sentieri percorribili del parco.
I pattini si noleggiano presso il Bar Arcobaleno nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 20.

TIRLIGHTS GIOVANI PROTAGONISTI

25 aprile
FESTA DELLA LIBERTA’

Si ricorda il significato storico della Liberazione con l’esibizione, durante il pomeriggio, di una banda lungo i viali del
quartiere e nell’area cortiliva del Circolo XXII Aprile in via Donati n° 120. La giornata si concluderà con l’intervento di un
rappresentante dell’ANPI.
L’iniziativa è organizzata dal Circolo XXII Aprile.

Il Circolo Alchemia presenta l’esibizione di un Gruppo musicale di adolescenti e del Corpo di ballo di Hip Hop.

e

L’Associazione Culturale del Marocco di Modena presenterà
alcuni aspetti significativi della cultura e delle tradizioni marocchine con la partecipazione di un gruppo musicale.

POMERIGGIO PER BAMBINI e SERATA CON
PERCUSSIONI E DANZA

L’Associazione Fore-Fote organizza una giornata volta alla
promozione e alla diffusione della cultura tradizionale africana. Dalle ore 16 iniziative per bambini e a seguire lezioni e
dimostrazione dei ritmi e della musica africana con danza
finale.

CAVALLI NEL PARCO

Il Gruppo Volontari Crocetta, per sensibilizzare i presenti ai
valori di pace-solidarietà-accoglienza, propone: “Staffetta
della Pace” lungo i vialetti del parco, stand di prodotti del
commercio equo-solidale distribuiti a chi ne farà richiesta,
stand di fiori, mostra cartellonistica, disegni a soggetto per
bambini, ecc.

POMERIGGIO MULTIETNICO

25 giugno

5 giugno, dalle ore 9

Dal 6 al 17 giugno

22 maggio, alle ore 15

La Parrocchia S. Giovanni Evangelista organizza partite a
carte con la partecipazione a coppie di ragazzi e anziani per
favorirne l’integrazione.

L’Associazione Luci del deserto presenta uno spettacolo di
danza e musica per far conoscere danze e folclore mediorientali.

LAVORIAMO PER LA PACE

Il Gruppo Scout Modena 4 organizza una giornata all’aria
aperta nell’area del verde pubblico, vicino alla sede degli
Scout. Sono previsti: stand, mostre e gare oltre allo spettacolo di burattini del “Teatrino dell’ocarina bianca”.

GIOCHIAMO INSIEME

DANZE MEDIORIENTALI

1 maggio, dalle 15 alle 20

MAGGIO IN FESTA

X

3 giugno, ore 21

Anffas e Avis organizzano una mattinata per avvicinare i
bambini ai cavalli. Saranno disponibili cavalli abituati ad
operare con disabili per permettere ai bambini di montare in
sella e di familiarizzare con questi docilissimi animali.

15 maggio, alle ore 15

19 giugno, dalle ore 16

26 giugno, ore 21
COMMEDIA DIALETTALE

Il Circolo XXII aprile e l’Anffas presentano una commedia
in dialetto modenese interpretata dalla compagnia “La Bunessma”.

LABORATORIO DI ARTE MANIPOLATIVA
PER BAMBINI

X

Il Circolo Milinda organizza un laboratorio d’arte manipolativa per bambini dai 5 agli 11 anni, per creare oggetti appartenenti a diverse culture del mondo nell’ambito di un viaggio
fantastico intorno al pianeta Terra.
Il laboratorio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 16
alle 19.

10 giugno, ore 21
TEATRO DIALETTALE “EL NAVILI”

Il Circolo Culturale il Cosmo e il Circolo Alchemia presentano uno spettacolo teatrale in dialetto modenese.

11 giugno, ore 21
DISCOTECA

Il Circolo Narxis organizza una serata con musica da discoteca per tutte le età. Si esibiranno diversi DJ.

18 giugno, dalle ore 16
GIOCHIAMO INSIEME

La Parrocchia S. Giovanni Evangelista organizza partite a
carte con la partecipazione a coppie di ragazzi e anziani per
favorirne l’integrazione.

3 luglio, ore 21
CONCERTO

La Chiesa Evangelica presenta un concerto di musiche tradizionali e classiche.
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7 luglio, ore 21
FINALISTI GRUPPO ROCK

L’Anffas presenta il concerto di un Gruppo Rock.
La pista sarà disponibile per danzare.

8 luglio, ore 21
SERATA DI BALLO

Il Circolo Il Cosmo e Il Circolo Alchemia presentano una
serata dedicata al ballo, che vedrà l’esibizione di ballerini
professionisti e dilettanti.

9 luglio, ore 21
CONCERTO “VIVA VOCE”

Il Circolo Alchemia e il Cesav presentano un concerto del
gruppo musicale formato da giovani adolescenti.

16 luglio, ore 21
SERATA MUSICALE CON PIETRO BARBI

Il Circolo Il Cosmo e il Circolo Alchemia presentano una serata di musica e ballo con Pietro Barbi.
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