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Macedonie di frutta 

fresca con yogurt

Scarica l’app
della nostra 

gelateria

Siamo aperti dalle 11.00 -23.00 - lunedì chiuso
via Ugo da Carpi, n.35 (angolo via Maiella)  CARPI 
Tel. 059 9110405 - gelateriacortina@libero.it 

PER INTOLLERANZE - SENZA GLUTINE
SENZA LATTE -  PANNA MONTATA  VEGETALE

Un rinfrescante piacere

Cioccolatini 

artigianali di gelato

Per i tuoi eventi: 

torte gelato artigianali

Le nostre granite in vari 

gusti con frutta fresca Il pool party dell’estate è targato #33: c’è grande attesa per Trentatré 
Giri, la festa estiva organizzata dai ragazzi del Club 33 di Carpi. In pro-
gramma tanta musica, danze pazze e bevande fresche da sorseggiare 
a bordo piscina: sul palco saliranno i The Stephens, seguiti dal djset di 
Ricky S e di Tito Dolorenz, che accompagneranno il pubblico fino a tarda 
notte sulle note dei migliori successi musicali, dagli anni Novanta a oggi. 
Durante la festa sarà inoltre possibile fare il bagno notturno in piscina. 
Unica regola: lasciare a casa la puzza sotto al naso. Info e prenotazioni 
349 9737312 (Chiara); 339 7182244 (Davide).

Guarda ad artisti nazionali e in-
ternazionali di alto livello la città di 
Mantova: prenderà il via venerdì 
14 luglio la seconda edizione della 
rassegna “Mantova Arte&Musica”, 
organizzata da InsideOut Agency 
con il patrocinio del Comune. A 
salire sul palco di piazza Sordello 
saranno alcuni grandi nomi del-
lo scenario musicale contempo-
raneo, che sapranno attirare un 
pubblico giovane e adulto. 

Si parte con il cantautore bri-
tannico Elton John, impegnato nel 
tour internazionale “Wonderful 
Crazy night” per promuovere il 
suo 33esimo album: il musicista, 
accompagnerà il pubblico in un 
viaggio fatto di voce e sinfonie, ri-

Speciale Carpi Summer Night

Pool Party al Club 33: 
musiche danze e tuffi

Grandi interpreti in piazza Sordello
Dal 14 luglio Mantova Arte&Musica con Elton John, Alvaro Soler, Sting, Planet Funk, Baustelle 

Wrongonyou

giovedì 31 agosto, con Samuel, 
frontman dei Subsonica alle pre-
se con un tour da solista ed Er-
mal Meta, giovane promessa di 
Sanremo, in programma venerdì 1 
settembre. Tutti i concerti comin-
ceranno alle ore 21,30. L’ingresso 
è a pagamento. Info e prevendi-
te sulle piattaforme Ticketone e 
Vivaticket o presso i rivenditori 
autorizzati.

Sabato 15 luglio, infine, Radio 
Bruno farà tappa con il suo tour 
estivo proprio in piazza Sordello, 
ospitando sul palco alcuni nomi 
acclamatissimi dell’estate, tra cui 
Fabri Fibra, Baby K, Arisa, France-
sco Sarcina, Marco Masini, Paolo 
Belli, L’Aura, Thomas, Fred De Pal-

percorrendo i suoi più grandi suc-
cessi, insieme alla band composta 
da Nigel Olsson (batteria), Davey 
Johnstone (chitarra), Matt Bisso-
nette (basso), John Mahon (per-
cussioni) e Kim Bullard (tastiera). 

Giovedì 20 tocca invece allo 
spagnolo Alvaro Soler, ex giudice 
del XFactor, idolo delle più giovani 
e autore di alcune grandi hit che 
hanno fatto ballare le spiagge di 
tutta Europa la scorsa estate: a 
Mantova animerà il pubblico con 
il ritmo latino di “Sofia” e “Il Mismo 
Sol”, singoli con cui ha ottenuto 
13 Dischi di Platino, e presente-
rà nuovi singoli come “Yo contigo 
tu conmigo” e “Libre”, inciso con 
Emma Marrone. 

Venerdì 28 la prima parte della 
rassegna si concluderà con un al-
tro big della musica inglese, Sting, 
che incanterà la corte dei Gonzaga 
con “57th e 9th Tour”, insieme alla 
sua band, composta da Dominic 
Miller, suo chitarrista “di fidu-
cia”, Josh Freese (batteria) e Ruful 
Miller (chitarra). Al concerto par-
teciperà anche il talentuoso Joe 
Sumner, leader dei Fiction Plane 
e dei Vyclone.

Gli appuntamenti di “Mantova 
Arte&Musica” riprenderanno poi 
venerdì 25 agosto, in piazza Ca-
stello, con i Planet Funk, seguiti 
dai Baustelle (sabato 26), da Le 
Luci della Centrale Elettrica (mar-
tedì 29), per poi chiudere l’estate, 

ma e Lele. L’ingresso all’evento è 
gratuito: il concertone comincerà 
alle ore 21, condotto da Alessia 
Ventura e dallo speaker radiofo-
nico Enzo Ferrari.  

https://www.facebook.com/gelateria.cortinacarpi/?fref=ts
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#blackfineyewear

Ottica Punti di Vista
Viale Nicolò Biondo 1/F - Carpi (MO) 

Tel. 059 644001

#blackfineyewear

Ottica Punti di Vista
Viale Nicolò Biondo 1/F - Carpi (MO) 

Tel. 059 644001

Speciale Carpi Summer Night
Grandi interpreti in piazza Sordello

Wrongonyou

Un fiume di birra, musica e divertimento assicurato accom-
pagnano il ritorno della Festa della Birra di Novi, il consueto 
appuntamento estivo previsto nel Parco della Resistenza dal 
20 al 30 luglio. Quest’anno la festa, organizzata dall’associa-
zione di volontariato Butasú, compie diciotto anni e diventa 
maggiorenne, coinvolgendo ogni anno sempre più volontari 
e visitatori.

Nel corso delle serate non mancheranno quindi concerti, 
spettacoli comici, di danza e tanto altro, oltre a spillatori di 
birra, cocktail bar, chupiteria e stand gastronomici. 

Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 21 luglio, dopo il 
successo dello scorso anno, torna il Silent Party, con i mix anni 
Novanta di dj Benna, Giuly Witch e Ruini: cuffie in testa, sarà 
il pubblico a decidere su quale musica ballare, travolgendo 
gli amici in una divertente danza silenziosa; sabato 22 si pro-
segue invece con gli 88 Decibel e le Nazionali senza filtro, per 
ripercorrere i più grandi successi musicali nazionali e interna-
zionali dagli anni Settanta a oggi (dress code: rigorosamente 
anni 70-80). La Filarmonica novese suonerà lunedì 24 luglio, 
esibendosi in tutto il proprio talento, mentre mercoledì 26 si 
salterà con la tribute band degli Articolo 31 e J-Ax e giovedì 
27 si torna a sognare con il tributo a Lucio Battisti, di Paolo 
Cattini, seguito da una grande spaghettata gratuita. 

La Festa di chiuderà poi con il concerto dei Vinile45 (ve-
nerdì 29) che porteranno sul palco tutta l’energia della r’n’b, 
dell’hip hop e della dance in un live esplosivo, mentre dome-
nica 30 saranno le cover riarrangiate degli Spingi Gonzales 
a salutare il pubblico. Per info è possibile consultare il sito 
dedicato alla festa o la pagina facebook della Festa della Birra.

Festa della Birra a Novi:
18 anni con i Butasù 

https://www.facebook.com/OtticaPuntiDiVista/?fref=ts

