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E c’è anche un’estate dei più piccoli
Con la Dama della Torre, la battaglia dei cuscini, lupi mannari e giochi degli Indiani in piazza
Un momento di
“Piccolo passo, storia
di un’ocarina pigra”
Una serata della
compagnia
Melarancio in “La
ini”
battaglia dei cusc

La Dama della Torre
presso l’Uccelliera
Estate, per i ragazzi, è da sempre sinonimo di pausa, relax e tanto, tanto divertimento. E non si ferma mai il cartellone
di eventi dedicato ai più piccoli che continuerà a fare compagnia alle famiglie per
tutto il mese di agosto. Prosegue, come di
consueto, il programma de La Dama della
Torre, appuntamento fisso per gli amanti
del gioco e della compagnia, nella cornice di Piazza dei Martiri: ogni settimana si
alternano esperti animatori, inventori e
cantastorie capaci di creare un’atmosfera
magica adatta a tutti. Tra i prossimi eventi
venerdì 28 luglio, si svolgerà la performance-spettacolo della Compagnia Melarancio,
“La battaglia dei cuscini” che coinvolgerà
il pubblico in una follia collettiva fatta di

centinaia di cuscini leggerissimi e colorati
(adatto a bambini dai 5 anni in su). Venerdì
10 agosto invece Piazza Martiri si riempirà di lupi mannari affamati: solo i più
coraggiosi riusciranno a fermare le belve
feroci (su iscrizione); giovedì 24 agosto i
giochi degli Indiani d’America approdano
nel cuore di Carpi, con il laboratorio della
cooperativa Giravolta e della Bottega del
Sole, che coinvolgeranno i più piccoli in un
laboratorio manuale con sassi, tempere e
colori naturali. La rassegna si chiuderà invece venerdì 25 agosto con il “Mega torneo
di Bang!”, una sfida all’ultima pallottola tra
sceriffi e fuorilegge, senza esclusione di
colpi (su iscrizione).
Ma gli appuntamenti non finiscono qui:

prosegue infatti, per tutto agosto, anche il programma “Un’estate
a sorpresa”, con letture, spettacoli, giochi
e visioni dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

PER INTOLLERANZE - SENZA GLUTINE
SENZA LATTE - PANNA MONTATA VEGETALE

Un rinfrescante piacere

o del Ninfeo: martedì 1 agosto
sarà la fiaba di “Prezzemolina
sulla torre”, del Teatro dell’Orsa,
a incantare i bambini tra misteri,
segreti e magia, mentre martedì
8 tocca al Kosmocomicoteatro di
Milano che porterà lo spettacolo
“Piccolo passo, storia di un’ocarina pigra” che narra le avventure
del più piccolo di una famiglia di
ocarine alla ricerca della strada di
casa, per chiudere poi martedì 22
con “Il mare in città”, il laboratorio
che anticiperà la Festa del Gioco. Tutti gli
eventi sono a ingresso libero. Il programma
completo è disponibile sul sito del Comune
di Carpi.

PACCHETTI E VIAGGI SU MISURA
CONSULENZA DI VIAGGIO
VIAGGI DI NOZZE
Orario continuato: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Sabato su appuntamento

Via Delle Magliaie, 27 - Carpi - Tel. 059 690505
www.lofficinadeiviaggi.com - info@lofficinadeiviaggi.com

tta
nie di fru
Macedo
rt
on yogu
fresca c

i eventi:
Per i tuo
gianali
lato arti
e
g
te
r
to

vari
anite in
r
g
e
tr
s
Le no
sca
frutta fre
gusti con

Scarica l’app
della nostra
gelateria

tini
Cioccola
lato
ali di ge
artigian

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
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Gli anni del rock
a Quartirolo

Concerti e spettacoli
per far rivivere i parchi
Si concluderà nei parchi della
città la stagione estiva culturale del Comune di Carpi. Dal 17
agosto al 3 settembre infatti la
Consulta Cultura propone per il
primo anno nell’ambito del cartellone de LaCarpiEstate una serie
di concerti, spettacoli ed eventi
in due parchi cittadini, il Pertini
(via Bollitora) e il Berlinguer (zona
Magazzeno).
Un modo per ripopolare le
aree verdi marginali e concludere la stagione estiva nella fresco
della natura, come spiega la presidente della Consulta Alessandra
Guerrini: “L’idea di ‘Tutti giù nel
parco’ nasce da una lunga riflessione da parte delle associazioni
culturali sulla necessità di rendere più accessibili e vivi i nostri
parchi, in particolare quelli che si
trovano nella periferia della città.
Sono già luogo di aggregazione
ma purtroppo non sono vissuti
pienamente dai cittadini, che si
limitano a frequentarli solo in alcune ore e per limitate attività
di svago”.

Sopra: il Gospel Soul di Carpi
Sotto, alcune delle interpreti: da
sinistra, Maria Gulia Campioli,
Elisa Lolli, Mariangela Diana e
Federica Cucco

Ecco quindi che queste due
aree della città torneranno a popolarsi con un programma ricchissimo che include gli esercizi
“Yoga nel parco” a cura di Mahayoga Carpi (in varie giornate alle
ore 7 o alle 19), le “Coreografie
involontarie” dell’Associazione
AppenAppena, in un’indagine fra
danza e progetto architettonico
(il sabato e la domenica alle ore
9), il laboratorio “Un film per voi”
a cura di Sequence, per creare un
breve filmato e le attività di grup-

po per i più piccoli “Mettiamoci in
gioco”, sempre di AppenAppena.
Ma non mancheranno concerti di musica classica sulle note
dei più grandi artisti, curati dalle
Scuole di Musica Arci di Carpi e
gospel, con l’ensemble del Gospel
Soul e nemmeno gli spettacoli teatrali, molti dei quali dedicati alle
tematiche femminili.
Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di
Carpi. L’ingresso agli eventi è sempre gratuito.

Rock acustico e cover evergreen saranno protagonisti
sabato 29 luglio alla Sagra di
Quartirolo con il concerto del
duo carpigiano Blackadillacs,
che si esibiranno insieme a Elly
Soul, portando sul palco tutta
l’energia del rock on the road:
durante la serata sarà possibile
rivivere i migliori anni del rock,
rispolverando pezzi dimenticati
e scoprendone di nuovi, meno
conosciuti. Il repertorio si snoda fra Neil Young, Bob Dylan, Bruce Springsteen, reinterpretazioni dei Deep Purple
e omaggi a eroi degli anni Settanta come i Rolling Stones
o Jimi Hendrix, passando per band country rock come gli
American Eagles e Lynyrd Skynyrd, fino al blues d’autore.
Ingresso libero.

Viaggio nel Tropico
del rum
Un viaggio nella cultura tropicale, dalla colonizzazione alle
guerre di indipendenza. Storie,
miti e leggende del pirata dei
distillati: il rum. Sarà proprio
lui il protagonista della serata
“Storia e storie di rum”, giovedì
27 luglio allo Chalet 3.0 di piazza Garibaldi. Durante l’evento
verrà proposto un percorso di
degustazione di tre prestigiosi distillati, El Dorado 8, Saint
James 7 e Pusser’s Gunpowder, abbinati a tre tipologie di
raffinato cioccolato. La serata sarà condotta da Leonardo
Pinto, titolare di Isla de Rum, il più grande portale italiano dedicato al liquore, fondatore e direttore di “Showrum – Italian
Rum Festival”, la rassegna internazionale che si svolge ogni
anno a Roma. Costo della serata 25 euro. Per partecipare è
obbligatoria la prenotazione al 059 640225.
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