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Vesparaduno nazionale a Nonantola
NONANTOLA. Domenica 6 settem-

bre a Nonantola si svolgerà la secon-
da edizione del “Vespartecipanza”,
manifestazione sportiva di collezioni-
sti o semplici ammiratori del mito
Vespa che l’anno scorso ha visto la
partecipazione di quasi duecento per-
sone provenienti da diverse parti del
nord Italia. Le iscrizioni avranno ini-

zio alle 9 in piazza Liberazione, alle
10.30 il corteo, “accompagnato” dal
volo dei deltaplani dell’associazione
Deltasport di Gaggio, darà il via al
tour per le vie principali di Nonanto-
la con direzione Bomporto per visita-
re l’acetificio Monari & Federzoni e
un aperitivo al Maraya Club, prima
di fare ritorno a Nonantola. (n.c.)

 
A MODENA, CARPI E FINALE

Un week-end alla scoperta delle feste tradizionali ebraiche
MODENA. In occasione del-

la decina edizione della Gior-
nata europea della cultura
ebraica, domenica prossima
(giorno 17 Elul 5769 secondo
il calendario ebraico), si so-
no mobilitate con appunta-
menti, mostre, rievocazioni,
concerti e proposte gastrono-
miche 59 città italiane tra cui
Modena, Finale e Carpi. Il te-
ma scelto per il decennale,
organizzato dall’Unione del-
le Comunità Ebraiche, è la
rievocazione delle feste tradi-
zionali ebraiche, una scia sto-
rica lunga secoli dalle molte
sfaccettature, basti pensare
ai tanti tipi di musica diffu-
sa, klezmer, sefardita, sinago-
gale, yiddish, chassidica. A
Modena dalle 9 alle 19 in piaz-
za Mazzini sarà attivo lo spa-
zio librario specializzato cu-
rato dalla Nuova Tarantola,
mentre alle 10,30 viene inau-
gurata la mostra “riti e tradi-
zioni ebraiche” e alle 11 sulla
piazza si esibirà il gruppo
musicale Mutina Golem. Dal-
le 9,30 alle 16 sarà anche pos-
sibile effettuare visite guida-
te nell’ex ghetto, alla Sinago-
ga (qui entrate alle 9,30-12,30
e 15-17) e al cimitero ebraico
a San Cataldo. Prevista per
le 17 in sinagoga la conferen-
za “Il seder, la cena pasqua-
le” del rabbino Beniamino
Goldstein e in piazza fino al-
la tarda si saranno animazio-

ni e degustazioni. La giorna-
ta prevede appuntamenti an-
che in provincia. A Carpi sa-
ranno aperti al pubblico a
orario continuato il cimitero
ebraico di via Cremaschi,
l’ex Sinagoga in via Giulio
Rovighi, il museo al Deporta-
to e l’ex campo di concentra-
mento di Fossoli, dove sono
previste visite guidate gratui-
te. Alle 17 all’ex Sinagoga “Il
tempo, le feste, la musica”
con Pupa Garribba e il violi-
nista Paolo Buconi, mentre
al Portico del Grano è visibi-
le la mostra “Il popolo del Li-

bro” a cura di Paolo Batta-
glia e Anna Coen. A Finale,
dove una comunità ebraica è
presente da molti secoli, le
celebrazioni inizieranno già
sabato alle 17,30, con la mo-
stra “Emanuele Luzzati. I se-
gni e i colori della ritualità
ebraica” all’osteria la Fefa,
dove seguirà l’incontro “Un

tempo per compiangere” di
Bepi Campana. Per domeni-
ca previste visite guidate al-
l’antico cimitero ebraico e al-
l’ex ghetto istituito nel 1736.
Alle 17,30 a Villa Finetti pre-
sentazione del libro “Un pae-
se non basta” di Arrigo Levi
che dialogherà con Ugo Berti
e Ricardo Franco Levi. (s. l.)

La sinagoga
di piazza
Mazzini

 
OTTAVA EDIZIONE 

A Finale c’è la festa dell’agricoltura
con l’elezione di «Miss tagliatella»

FINALE. Inizia sabato, al centro sportivo, l’ottava edizio-
ne della Festa dell’Agricoltura. Insieme all’apertura degli
stand espositivi e alle benedizione dei mezzi agricoli, l’in-
trattenimento serale sarà affidato all’orchestra di liscio
Gianfranco Azzalli. Domenica ricco programma che par-
tirà dalle 8 quando sarà allestito il mercato contadino ed il
mercato dell’abbigliamento. Alle 16 ci sarà la mostra del
bastardino (iscrizione 5 euro, ricavato in beneficenza). Mu-
sica a cura degli Old Pistol (ore 18) mentre alle 19 scaterà
la competizione gastronomica “Miss Tagliatella”. La musi-
ca serale, invece, vedrà l’esibizione di Mauro Nanni. La
kermesse agricola si chiuderà lunedì con l’esibizione di
Lucio Bergamini (ore 21). Tutti i giorni saranno attivi i gio-
chi per i bambini e la mostra dei mezzi agricoli. Saranno
inoltre aperti gli stand gastronomici ed in particolare la
trattoria contadina, curata dall’associazione Volontari
Pro Andicappati, che proporrà gramigna con salsiccia, ta-
gliatelle paglia e fieno con somarino, carne alla griglia e
ogni tipo di dessert. Nello stesso week-end Finale ospiterà
anche la Giornata della Cultura Ebraica con visite al cimi-
tero e al ghetto oltre che un pranzo ad hoc alla Fefa.

 
IN BREVE

 A VIGNOLA

La Festa del ciclismo
VIGNOLA. Week end dedi-

cato alle due ruote quello
che si terrà da venerdì a do-
menica in occasione della 30º
festa del ciclismo. Il via ve-
nerdì con lo spettacolo “La
Grande Volata” presso il Tea-
tro Cantelli, a cura dell’Asso-
ciazione ProgettArte. Sabato
6, in viale Mazzini e presso il
vecchio mercato, dalle 15.30

musica, spettacolo e sport saranno i protago-
nisti indiscussi, tra cui i giochi gonfiabili a
cura di Jonny’s Games e le mostre: “Festa
del ciclismo”, “Disegni dei ragazzi delle scuo-
le elementari” “Vignola - L’Aquila: andata e
ritorno, testimonianze del Fare”. Dalle
16.30 punto ristoro. Alle 17 Bicincittà. Dome-
nica alle 9,15 parte la Biciclettata popolare,
manifestazione non competitiva di 22 km con
partenza e arrivo nel vecchio mercato orto-
frutticolo, in piazza Mazzini. Iscrizioni dalle
8 alle 9. Dalle 15,30 alle 20 “Non solo cicli-
smo”, attività motoria/sportiva. Dalle 19 in
poi balli latini.

Ciclisti in festa
a Vignola

 A MARANO

Festa grande a Villabianca
MARANO. Sabato e domeni-

ca sagra di San Luigi a Villa-
bianca. Due giorni di festa e
stand gastronomici. Sabato
aperture della mostra foto-
grafica “Terre Pendenti”; al-
le 19 apertura dello stand e
poi esibizione di tango argen-
tino del circolo Gardel di Mo-
dena, il duo acustico Pau-
wndeg, gruppo heavy metal

Avrodic e la cartomante Fabiana. Domenica
passeggiata con visita all’acetaia Sereni, la
santa messa e il concorso fotografico “Carto-
line da Villabianca”. Dalle 21 con il gruppo
Miki West (serata country).  (n.c.)

La chiesa
di Villabianca

 RIVARA

Una sagra pirotecnica
Scatta oggi la tradizionale

sagra di Rivara che culmi-
nerà nel famoso spettacolo
pirotecnico in programma sa-
bato prossimo 12 settembre.
La prima serata musicale
sarà affidata all’orchestra di
Loretta Giorgi. Sabato giochi
per i bambini (ore 16.30) e
mercatino ambulante e del-
l’ingegno. Alle 21 dimostra-

zione di aratura e musica anni ’70 con Gian-
luca Caselli. Domenica Renato Tabarroni e
sfilata di trattori. Tutte le sere attivi gli
stand gastronomici, le mostra fotografica e
la mostra del santino oltre al luna park.

Spettacolo
pirotecnico

 
FORMIGINE

Torna il «Settembre» tra musica e gastronomia
FORMIGINE.Si apre sabato

alle 18 in Piazza Calcagnini,
il Settembre Formiginese. La
cerimonia di inaugurazione
sarà preceduta, alle 17 in via
Trento Trieste, da uno spetta-
colo di artisti di strada. Si
aprirà così un’edizione ricca
di numerose iniziative che
vedono come da tradizione il
primo fine settimana del Set-
tembre Formiginese dedica-
to alla promozione dei pro-
dotti locali agro-alimentari
con degustazioni, assaggi,
vendita al pubblico e domani
sera alle 20,30 in Sala Loggia,

la conferenza “L’Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Mode-
na” curata dall’Associazione
Eccellenze Formiginesi. Ma
vediamo il programma del fi-
ne settimana. Sabato per tut-
to il giorno in via Veneto
mercatino delle arti e dei me-
stieri; dalle 9 in via San Fran-
cesco esposizione di trattori
e macchine agricole d’epoca;
in via Ferrari alle 16 dimo-
strazione di aratura; alle 18
presso il Tennis Club in Via-
le dello Sport “Torneo di ten-
nis del Settembre Formigine-
se”; alle 21 in Villa Gandini

ballo liscio con l’orchestra
Deborah ed in Piazza Calca-
gnini “L’orchestra racconta”
con Heron Borelli, Ambra
Borelli e la Big Band Orche-
stra Castello. Domenica dal-
le 8 alle 15 “Cicloraduno”
con partenza da Villa Benve-
nuti; alle 9 in Piazza Repub-
blica degustazione ed assag-
gi di Aceto Balsamico; dalle
9 alle 21 torneo di bocce “Mat-
toncino d’Oro” presso la Pol.
Formiginese; esposizione mo-
to d’epoca, chiuderà la gior-
nata “atmosfere dal Mondo”
(musiche etniche). (c.r)Heron Borelli sarà tra i protagonisti del Settembre

 
IL CENTENARIO DI LASTRELLE

MONTESE. Domenica si celebra la festa
per il centenario della chiesa di Lastrelle di
Montese alla presenza dell’Arcivescovo Coc-
chi. L’appuntamento è per le 11,30 con la mes-
sa accompagnata dai canti della Corale Pucci-
ni. Sarà benedetta una lapide a ricordo del
centenario. Nel pomeriggio concerto della
Puccini e stand gastronomico. (g.b.)
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