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In più di cento anni di storia della Fiera di San Martino sono state pochissime le edizioni saltate, quelle 
degli anni della guerra e, nostro malgrado, quella dello scorso 2020.

E’ quindi con gioia e soddisfazione che salutiamo il ritorno della ‘nostra’ Fiera storica nel prossimo mese 
di novembre di questo anno 2021. Un ritorno non ancora alla completa normalità, ad esempio non è 
stato possibile riproporre il Palafiera, coi suoi spettacoli e le sue serate gastronomiche, ma la Fiera di 
San Martino quest’anno c’è e ripropone molte delle sue tradizionali attrattive: Borgobuono, il villaggio 
dove gustare i piatti della tradizione, i mercati straordinari e tematici, le serate dedicate come il Premio 
San Martino d’Oro, quella dello Sport o quella dell’ABTM, quest’anno impreziosita da visite guidate alla 
nuova Acetaia Comunale, o ancora il Cafè Letterario; confermati anche il Festival delle Marching Band, 
l’esposizione LIBRIAMO in collaborazione con l’Associazione Editori modenesi, l’Asineria che tanto regala 
divertimento e gioia ai bimbi, il Teatro di strada, le attività per i più piccoli alla biblioteca Tolkien, le visite 
guidate a Bomporto curate dal Gruppo Storici Locali o la diretta televisiva con TRC “Ci vediamo in piazza”.

Come sempre va d’obbligo un sincero ringraziamento, d parte dell’Amministrazione comunale e di tutti i 
cittadini, ai tanti volontari che rendono possibile lo svolgimento della manifestazione che è sì promossa 
dal Comune di Bomporto, ma è davvero della comunità bomportese, un evento che non si riuscirebbe a 
realizzare senza la passione ed il lavoro costante dei molti che per mesi lavorano al progetto, a partire 
dall’instancabile Comitato Fiera, coadiuvato dagli uffici comunali.
A Borgobuono, anche quest’anno, saranno presenti, con le loro proposte culinarie, le associazioni  Festa 
della Tagliatella di Solara, Festa del Lambrusco di Sorbara, AVIC di Bomporto, Baracca Beach di Bomporto 
e Gruppo Scout AGESCI di Bomporto, oltre naturalmente ai produttori vinicoli locali che daranno vita alla 
consueta Enoteca Lambrusco.

Un significato particolare avrà l’apertura della fiera, sabato 6 novembre, quando coinciderà con l’inaugu-
razione di uno nuovo spazio, Piazzetta Municipio, che metterà a disposizione dei cittadini un nuovo angolo 
del paese per concedersi momenti di relax e che ospiterà anche la panchina viola, simbolo di solidarietà 
e di comunità. Si è pensato che l’inaugurazione della Fiera, massima espressione del ‘Fare Comunità’ nel 
corso dell’anno, fosse il momento migliore per battezzare, tutti insieme, questo nuovo spazio cittadino.   

San Martino torna ad essere quel momento di serenità, di festa, di occasione per stare insieme che è 
sempre stato, nove giorni di appuntamenti e di incontri che i bomportesi saranno lieti di condividere con 
amici e ospiti provenienti dai comuni limitrofi e da tutta la Provincia.

Vi aspettiamo numerosi!

Fiera di San Martino
TORNA LA ‘NOSTRA’ FIERa!

Il Sindaco
Angelo Giovannini
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Ai visitatori della Fiera è riservato un benvenuto 
fatto di sapori tipici ed intensi profumi.

Si potrà conoscere da vicino e degustare il Lambrusco di Sorbara
e verranno proposte le seguenti specialità:

TAGLIATELLE ALLA SOLARESE E FRITTELLE CON MINESTRA O CON “ANIMA” 
A cura del Comitato Festa della Tagliatella di Solara

GNOCCO FRITTO FARCITO E TIGELLE A cura del Comitato Festa del Lambrusco di Sorbara

PANINO BARACCA PORK (Sfilacci di spalla di Maiale in cottura BBQ, grana e aceto 
Balsamico con contorno patate al forno)
 A cura di A.S.D. Baracca Beach

SUGHI E DOLCI D’UNA VOLTA A cura del gruppo Scout agesci di Bomporto

POLENTA CON COSTINE O SALSICCIA, PANINO CON COTECHINO, 
SFORMATINO DI POLENTA CON FUNGHI
A cura dell’Associazione A.V.I.C.

ENOTECA LAMBRUSCO
in collaborazione con 

l’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers (AIES), delegazione di Modena 
con degustazione dei vini delle cantine:

Gli stand di BORGOBUONO saranno aperti nei giorni di 
SABATO 6, DOMENICA 7, GIOVEDÌ 11, SABATO 13 e DOMENICA 14 NOVEMBRE

PIAZZAle DONATORI DI SANGUE
BORGOBUONO
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Martedì 9 Novembre (Municipio - Sala del Consiglio, ore 20.45)

VISITA GUIDATA ALLA NUOVA ACETAIA COMUNALE
A.B.T.M.: origini storiche
Relatori: Maurizio Fini (Gran Maestro) e Giordano Foroni (Vicario) 
Durante la serata sarà possibile portare i propri campioni di aceto balsamico  
e ritirare gratuitamente la relativa scheda di valutazione. 
Per consegnare i campioni è possibile contattare direttamente l’alfiere di Bomporto, 
Gianfranco Pizzolari (cell. 3398228856)

Domenica 14 Novembre

Visita guidata 
alle cantine del Lambrusco
In occasione della Giornata Europea dell’Enoturismo “Recevin”, le cantine di “Rosso Rubino” 
offrono la possibilità di scoprire gli impianti di raccolta, produzione e distribuzione del nostro 
pregiatissimo prodotto, che sarà illustrato e spiegato con cura e dovizia di particolari. Si ricorda 
che le visite verranno effettuate esclusivamente su prenotazione ai recapiti di seguito indicati:

Azienda agricola Garuti 
(tel. 059 902021) 

Cantina della Volta 
(tel. 328 0133673) 

Cantina Divinja 
(tel. 059 902539) 

Cantina Righi 
e Francesco Bellei 
(tel. 059 812495)

Cantina Paltrinieri
(tel. 059 902047)

Iniziative enogastronomiche

FIERA DI SAN MARTINO 2021
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Giovedì 4 Novembre, ore 10.00
Monumenti di Solara, Sorbara e Bomporto

Commemorazione 
PER I caduti DI tutte le guerre
Deposizione floreale presso i cippi dei tre centri.

Venerdì 12 Novembre, ore 10.00 
Via Caduti di Nassiriya

Commemorazione 
per i Caduti di Nassiriya
Cerimonia civile alla presenza delle autorità civili e militari, 
con deposizione degli omaggi floreali

Commemorazioni e Cerimonie Civili
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"Una storia di Bomporto" raccoglie per la prima volta 
gli scritti che Geminiano Varini, 
orgoglioso cittadino bomportese, 
ha dedicato al Comune emiliano nel corso della sua vita. 
Dalla ricostruzione dello stemma comunale 
alla storia della Chiesa di Bomporto, 
passando per i "martiri bomportesi" dei moti risorgimentali 
e per una costante raccolta 
di avvenimenti importanti di storia locale: 
con uno stile leggero, eppure sempre molto dettagliato, 
Varini naviga tra le pieghe del suo territorio natio, 
mostrandolo ricco di tradizione, di storia, 
di eccellenze e di forti personalità.

Un viaggio a fumetti che va al cuore di un territorio 
in cui identità, memoria, lavoro di intere generazioni 
trovano la loro più alta espressione nel buon vivere 
dei suoi abitanti, racchiuso in un bicchiere 
di fresco Lambrusco.

Durante la “Fiera di San Martino”, le pubblicazioni possono essere acqui-
state presso il Municipio - Servizio Cultura (059 800722), oppure presso 
la Tabaccheria “Generini” (Via per Modena)

PERCORsi di storia locale

FIERA DI SAN MARTINO 2021
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SABATO
NOVEMBRE 66

Ore 10.30 Biblioteca “J.R.R. Tolkien”
Un libro... in zucca!
A cura di “Volpe Rossa”
Può una zucca farci scoprire il mondo? Sì, se inizia a rotolare e non si ferma 
più... Leggiamo insieme “La zucca rotolante” di Junia Wonders e Daniela Volpari 
e poi “ricicliamo” insieme dei vecchi giornali, trasformandoli in modo creativo e 
divertente! Narrazione e laboratorio creativo per bambini 4-10 anni.
Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca: 
tel. 059 909780, e-mail: biblioteca@comune.bomporto.mo.it

Ore 15.00 Galleria San Martino
Suoni in gioco
La piazza si anima e prende vita:in una grande festa dove diversi oggetti 
fanno parte di costruzioni buffe e originali con cui ognuno potrà giocare 
per farle muovere e suonare.
Installazioni e attività libera di gioco condiviso per famiglie
A cura di “Il Cerchio Tondo” A.P.S.

Dalle ore 15.00 Municipio, via per Modena 7Inaugurazione della Fiera di San Martino
Saluto di S.E. Alessandra Camporota, Prefetto di Modena 
ai rappresentanti delle Associazioni di volontariato bomportesi 
e ai protagonisti della fiera
Inaugurazione della Fiera di San Martino
Inaugurazione di Piazzetta Municipio, un nuovo luogo cittadino per la comunità 
e la solidarietà
Attraversamento del centro storico
Visita a Borgobuono, il villaggio delle eccellenze bomportesi

FIERA DI SAN MARTINO 2021



SABATO
NOVEMBRE

Ore 15.30 Parrocchia di Bomporto
Pesca di beneficenza
Ore 15.30 Piazzale Donatori di sangue
Apertura “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 15.30 Piazzetta del Pozzo
Coccolasino e Asinobus
Attività didattica e sensoriale con carovana degli asinelli
A cura di “Asineria Aria Aperta”

Ore 16.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandWanna Gonna Show
Dal folklore greco a quello finlandese, con coreografie e gag, 
balli bulgari e salti altletici. Uno spettacolo dinamico e divertente.

Ore 16.00 Via per Modena
I trampolieri di Cantierart
A cura di Cantierart

Ore 21.00 Palestra Parrocchiale
TOMBOLA IN ALLEGRIA

FIERA DI SAN MARTINO 2021
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DOMENICA
NOVEMBRE 77

Ore 08.30 Piazza Matteotti e Vie del Centro Storico
Mercato della Toscana
Prodotti di qualità ad ottimi prezzi

Ore 08.30 Piazza Roma
Mercato contadino
I prodotti della nostra terra

Ore 9.00 Parrocchia di Bomporto
Pesca di Beneficenza
Ore 9.00 Galleria Tornacanale
Banchettiamo!
Il mondo del volontariato bomportese si propone e si racconta

Dalle ore 9.30 Municipio - Sala del Consiglio
Café letterario
Gli autori raccontano i loro libri
A cura dell’Associazione Editori Modenesi

Ore 10.00 Piazzale Donatori di sangue
Apertura “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 10.00 Galleria San Martino
LIBRIAMODENA 
Gli editori modenesi ci presentano le novità sul panorama letterario
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DOMENICA
NOVEMBRE 77

Ore 10.00 e 16.00 Chiesa parrocchiale (partenza)
I tesori di Bomporto 
Visita guidata ai beni artistico-architettonici del Comune
Attività gratuita a prenotazione obbligatoria al numero 059800722
A cura del gruppo “Storici locali”

Ore 10.30 Via per Modena
Ci vediamo in Piazza 
Programma televisivo dell’emittente TRC, 
con la conduzione di Andrea Barbi

Ore 11.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandBarabba Gulash street band
Musica italiana’70 ampiamente contaminata, 
con un’ironia di fondo, e rimaneggiata da sonorità 
e ritmiche balcaniche.

Ore 14.30 Municipio - Sala del Consiglio
Naviganti di terra 
Presentazione del nuovo sito di storia locale del Comune di Bomporto
A cura del gruppo “Storici locali” (necessaria la prenotazione)

Ore 14.30 Via per Modena
CAPOEIRA LIVE 
A cura della Escola da Capoeiragem
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DOMENICA
NOVEMBRE 77

Ore 15.00 Piazzetta del Pozzo
Coccolasino e Asinobus
Attività didattica e sensoriale con carovana degli asinelli
A cura di “Asineria Aria Aperta”

Ore 15.30 Piazze e vie del Centro Storico
Teatro di stradaPindarico
Un volo in bilico tra il reale e l’immaginario. 
Il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio 
compie sul filo dei ricordi o forse nella dimensione fiabesca 
del sogno ad occhi aperti. 
Ecco, si gonfia il pallone della mongolfiera: 
tutti a bordo, si parte!

Ore 17.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandCiacciabanda
Uno spettacolo innovativo ed unico nel suo genere, 
tra musica e performance di strada

FIERA DI SAN MARTINO 2021



Ore 9,30  

NAAMAH / ALESSANDRO BERGONZINI

Damster

Ore 10,15  

LA VALLE ANTICA / Fiaba per piccini ed adulti SANDRA BONACINI 

Il Fiorino

Ore 11     

AI MORTI SI DICE ARRIVEDERCI / LUIGI GUICCIARDI  

Damster

Ore 11,45   

ATLANTE DEI LAMBRUSCHI MODENESI / LUCA e CARLO BONACINI    

Artestampa

Ore 12,30  

MODENA 1950 – 1970 / GIANLUIGI CASALGRANDI  

Il Fiorino

PAUSA

Ore 15,00   

E-VALLEY Volti e storie dalla terra dei motori

Mauro Tedeschini e Massimo degli Esposti    

Artestampa

Ore 15,45  

LA CONOSCENZA DI SOFIA / Riccarda Riccò   

Damster 

Ore 16,30 

IL CARROZZAIO E’ ANDATO A CUBA / Antonella Riccò  

Il Fiorino

Ore 17,15  

PANGEA trilogia / di FABRIZIO MONARI   

Damster

Ore 18,00  

MUTINA Una città tra nebbie e leggenda / PAOLO LUPPI 

Il Fiorino

Ore 18,45

IL DIARIO DELLE BUONE INTENZIONI / Carloalberto VEZZANI 

Damster

DOMENICA 7 novembre dalle ore 9.30 

presso la Sala del Consiglio del Municipio

Sandra 
Bonacini

Nella valle 
antica con 

Sandi e i 
folletti  

degli 
animali

disegni di

Sara Bendin

Sandra Bonacini

Accademico d’nore presso l’Accademia del Fiorino di Prato.

Riconoscimento artistico Accademia Villa d’Este, Rivalta (RE).

I suoi testi di poesia: “Zombi” e “Mahatma” sono inseriti nella Biblioteca Civica Estense di Modena. Altri lavori, 

come il “Cantico dell’usignolo” e “Ad un passo dal Cielo” si trovano in centri di studio italiani. Ha partecipato ad 

esposizioni pittoriche e ad antologie poetiche.

Sara Bendin

Nasce a Carpi nel 1978 e si diploma “Maestra d’Arte” nel 1996 all’Istituto d’Arte Venturi di Modena. Nel ‘99 fre-

quenta il corso di pittura e scultura a Novellara (RE) tenuto dal prof. Mario Pavesi che diventa il “suo Maestro”.

Ottima musicista, dopo alcuni anni di conservatorio, sceglie l’arte visiva allo strumento musicale, il violoncello, 

di cui ne troviamo l’armonia nei suoi oli su tela, nei suoi disegni e nelle sue sculture in terracotta. Dal 2000, con 

la prima mostra personale al “Forum Artist Museum” di Montese (MO), si susseguono collettive e personali come 

pittrice e scultrice. Vari riconoscimenti artistici le sono stati attribuiti, tra cui il 1° Premio al concorso “Gli Estensi a 

fumetti” città di Ferrara (2008). Artista poliedrica.

Una fi aba - 
ma non solo - per picc

ini ed adulti 

che in modo allegro e 
giocoso invi

ta a tante ri
fl essioni



LUNEDÌ
NOVEMBRE 88

Ore 20.45 Teatro Comunale di Bomporto
“SgurbiÓl. Delle cose 
e del tempo di Lelia” 
Presentazione del libro che narra 
dell’Eccidio di Navicello, alla presenza 
dell’autrice Antonella Romeo, 
del Centro Documentazione Donna 
e dell’Istituto Storico di Modena.
Attività realizzata con il patrocinio 
dei Comuni di Bomporto, Bastiglia e Ravarino.
A cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

FIERA DI SAN MARTINO 2021



MARTEDÌ
NOVEMBRE 99

Ore 20.45 Municipio - Acetaia comunalevisita guidata alla nuova acetaia comunale

Ore 21.00 Municipio - Sala del ConsiglioA.B.T.M.: origini storiche
Relatori: Maurizio Fini (Gran Maestro) e Giordano Foroni (Vicario) 
Durante la serata sarà possibile portare i propri campioni 
di aceto balsamico e ritirare gratuitamente 
la relativa scheda di valutazione. 
Per consegnare i campioni è possibile contattare direttamente 
l’alfiere di Bomporto, Gianfranco Pizzolari (cell. 3398228856)

FIERA DI SAN MARTINO 2021
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GIOVEDÌ
NOVEMBRE 1111SAN MARTINO 

Ore 08.30 Piazza Matteotti e Vie del Centro Storico
Mercato Tradizionale
Ore 9.00 Parrocchia di Bomporto
Pesca di Beneficenza
Ore 10.00 Piazzale Donatori di sangue
Apertura “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 10.00 e 15.30 Via per Modena
I trampolieri di Cantierart
A cura di Cantierart

Ore 11.00 Chiesa di Bomporto
Santa Messa 
in occasione di San Martino
Ore 11.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandLa Vaporiera
La band dell’Appennino modenese promuove 
il vivace repertorio musicale delle nostre montagne, 
per contribuire alla tutela di questo bene culturale.
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GIOVEDÌ
NOVEMBRE 1111SAN MARTINO 

Ore 15.30 Piazze e vie del Centro Storico
Teatro di stradaMr. Peter
La valigia nasconde e contiene sempre ricordi e oggetti, 
quella di Peter è il contenitore di magie illusioni 
e oggetti strani che prenderanno vita grazie all’abilità del fantasista.

Ore 17.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandFireworks street band
Street band itinerante frizzante ed istrionica, 
che alterna festose melodie a frizzanti assoli di ottoni 
accompagnati dall’incalzante basso del tuba e dai ritmi delle percussioni

Ore 17.00 Municipio - Sala del Consiglio
Naviganti di terra 
Presentazione del nuovo sito di storia locale del Comune di Bomporto
A cura del gruppo “Storici locali” (necessaria la prenotazione)

Ore 17.15 Municipio (partenza)
I tesori di Bomporto 
Visita guidata ai beni artistico-architettonici del Comune
Attività gratuita a prenotazione obbligatoria al numero 059800722
A cura del gruppo “Storici locali”

Ore 18.00 Municipio - Sala del ConsiglioSan Martino d’oro
Premio dedicato ai cittadini che si sono distinti per meriti civili e sociali.



VENERDÌ
NOVEMBRE 1212

Ore 21.00 Teatro Comunale di BomportoMondocane
Film di Alessandro Celli
Italia 2021 - Drammatico/Fantascienza - 110 minuti 
Informazioni e prenotazione al numero 059 800 776. 
Accesso consentito solo ai possessori di Green Pass.

FIERA DI SAN MARTINO 2021

Torna 
il cinema 

a Bomporto
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SABATO
NOVEMBRE 1313

Ore 10.30 Biblioteca “J.R.R. Tolkien”
“Il diavolo nella bottiglia”
Lettura di Simone Maretti
Che si tratti di una lampada o di una bottiglia, di un genio o di uno spiritello... 
ogni desiderio ha un prezzo! Ma cosa fare quando il prezzo da pagare è la propria 
anima? La risposta in uno dei racconti più avvincenti, divertenti e misteriosi del 
grande Robert Louis Stevenson. Dai 6 ai 99 anni.
Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca: 
tel. 059 909780, e-mail: biblioteca@comune.bomporto.mo.it

Ore 15.00 Piazzetta del Pozzo
Coccolasino e Asinobus
Attività didattica e sensoriale con carovana degli asinelli
A cura di “Asineria Aria Aperta”

Ore 15.00 Galleria Tornacanale
Banchettiamo!
Il mondo del volontariato bomportese si racconta in bancarelle! 
Tutti i gusti saranno soddisfatti!

Ore 15.00 Galleria San Martino
Ditubointubo
In principio non si capisce un tubo, ci son tubi da montare, tubi da soffiare, tubi da 
suonare, ma basta entrare e si capisce cosa fare! Installazioni e attività libera di 
gioco condiviso per famiglie.
A cura di “Il Cerchio Tondo” A.P.S.
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SABATO
NOVEMBRE 1313

Ore 15.00 Parrocchia di Bomporto
Pesca di Beneficenza
Ore 15.00 Piazzale Donatori di sangue
Apertura “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Ore 16.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Teatro di stradaVassilissa e Babajaga
Una storia al femminile in spettacolo che racconta 
con ironia e leggerezza la storia di Vassilissa, 
una bambina dall’intuito geniale, e della strega Babajaga.

Ore 21.00 Palestra Parrocchiale
TOMBOLA IN ALLEGRIA
Ore 21.00 Teatro Comunale di Bomporto

L’é Ora 
ed Réder
Macedonia comica di teatro dialettale
A cura della Compagnia “Teatro Nuovo” di Scandiano 
e dell’Associazione “Piccole Luci ONLUS”
Prenotazione obbligatoria. 
Accesso consentito solo ai possessori di Green Pass  

MMAACCEEDDOONNIIAA  CCOOMMIICCAA  
ddii  

TTEEAATTRROO  DDIIAALLEETTTTAALLEE  
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DOMENICA
NOVEMBRE 1414

Ore 7.30 Circolo ARCI “Laghi Elena”
Primo Trofeo “San Martino”
Pesca sportiva alla trota in collaborazione con A.S.D. Bastiglia
Attività aperta a tutti. 
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 3393415346 

Ore 08.30 Piazza Matteotti e Vie del Centro Storico
Mercato Tradizionale
Ore 08.30 Piazza Roma
Mercato contadino
I prodotti della nostra terra

Ore 9.00 Parrocchia di Bomporto
Pesca di Beneficenza
Ore 9.00 Galleria Tornacanale
Banchettiamo!
Il mondo del volontariato bomportese si propone e si racconta

Ore 10.00 Piazzale Donatori di sangue
Apertura “BorgoBuono” ed “Enoteca lambrusco”
La buona tavola della tradizione

Giornata europea dell’enoturismo
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DOMENICA
NOVEMBRE 1414

Ore 10.00 e 15.30 Via per Modena
I trampolieri di Cantierart
A cura di Cantierart

Ore 10.00 e 16.00 Chiesa parrocchiale (partenza)
I tesori di Bomporto 
Visita guidata ai beni artistico-architettonici del Comune
Attività gratuita a prenotazione obbligatoria al numero 059800722
A cura del gruppo “Storici locali”

Ore 11.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandCuicafé
I grandi successi (e non solo) della musica italiana 
degli anni ’60 e ’70 in chiave brasiliana. 
Un abbinamento inusuale ma di grande impatto 
che unisce due bellissime culture musicali.

Ore 11.30 e 17.00 Municipio - Sala del Consiglio
Naviganti di terra 
Presentazione del nuovo sito di storia locale del Comune di Bomporto
A cura del gruppo “Storici locali” (necessaria la prenotazione)

Giornata europea dell’enoturismo
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DOMENICA
NOVEMBRE 1414

Ore 15.00 Piazzetta del Pozzo
Coccolasino e Asinobus
Attività didattica e sensoriale con carovana degli asinelli
A cura di “Asineria Aria Aperta”

Ore 15.30 Vie e Piazze del Centro Storico
Teatro di stradaMr. Sacha in Alpha’g Show
Dal romagnolo “al fàg” show,è un gioco di parole traducibile in “faccio show”.
Cosa rende un uomo un “Alpha man”? Gag divertenti, ridicole 
ed autoironiche e tecniche circensi che coinvolgono il pubblico.

Ore 17.00 Vie e Piazze del Centro Storico
Festival delle Marching bandFantomatik Orchestra
Un coinvolgente spettacolo musicale che unisce funky, 
soul, rhythm’n’blues e nuove sonorità.
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