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2022 Piazza dei Contrari – Vignola

I X  E D I Z I O N E

Martedì 26 luglio | ore 21.00

Il sapore della terra
film di Giulio Giunti
Documentario sul vasto e variegato territorio dell’Unione Terre di 
Castelli, raccontato attraverso le voci delle persone che lo abitano 
e che da secoli realizzano prodotti gastronomici speciali.
Prodotto dall’Unione Terre di Castelli, con il sostegno della 
Regione Emilia-Romagna. 

Mercoledì 27 luglio | ore 21.00

Le storie del matto
Matteo Curatella – Narrazione per famiglie
Un cantastorie giramondo che vive sopra un drago e ha la testa 
sempre in aria. Quando decide di far scendere la testa sulla terra, 
trova sempre qualcuno a cui raccontare le sue storie con l’aiuto 
della sua più cara amica: la fisarmonica regalatagli da suo nonno

Mercoledì 3 agosto | ore 21.00

Crepi l’avarizia
Compagnia Nasinsù - Spettacolo di burattini a guanto 
in baracca
La storia, ripercorrendo la struttura classica delle commedie, 
racconta le avventure di Miglio Gepponi, proprietario e custode di 
chiavi che aprono i suoi infiniti tesori, padrone avaro e cattivo, che 
tutto vorrebbe possedere e avere.

Mercoledì 10 agosto | ore 21.00

Motor Valley
film di Stefano Ferrari e Miria Burani
Grazie ai contributi e alle testimonianze di quasi quaranta 
protagonisti si raccontano cento anni di storia della cosiddetta 
‘valle dei motori’, una striscia lunga all’incirca cento miglia nella 
quale sono sorti alcuni tra i più riconosciuti e ricchi marchi di 
automobili e moto del mondo.

Mercoledì 13 luglio | ore 21.00

G.A.S.
Compagnia del Buco – spettacolo clownesco per 
famiglie
Due strani soggetti si aggirano in un piccolo campeggio: 
riusciranno a prepararsi un the caldo senza far espolodere nulla? 
Tante risate con i clown Momi e Luca.

Mercoledì 20 luglio | ore 21.00

Amarcord
Grooving Birds quartet
Il quartetto fonde l’amore per la canzone italiana d’autore e il gusto
della parola, con la ricerca musicale ritmico espressiva che trova 
nel jazz, nell’interplay e nell’improvvisazione la propria forma 
musicale.
Marika Pontegavelli (voce, pianoforte), Matteo Pontegavelli 
(tromba, flicorno), Francesco Zaccanti (contrabbasso), Riccardo 
Cocetti (batteria)

si ringrazia per la collaborazione
"Mente Locale" e "I burattini della Commedia"

SANDRO, un racconto su Sandro Pertini
ANDREA SANTONASTASO

Di Sandro Pertini restano indimenticabili alcune immagini 
degli avvenimenti della storia recente italiana, Pertini c'era 
con la sua carica di umanità, con la sua storia che veniva 
da lontano, dalla guerra partigiana e dalla prigionia sotto il 
fascismo. Teatro dell'Argine. Testi di Christian Poli.

Sabato 20 Agosto
ore 21.00

LA RAZÓN DE MI VIDA
IL DIARIO DI EVITA PERÓN

Bionda ed elegante, sorriso dolce e sguardo deciso: così 
era Evita Perón, la donna più amata, potente e rimpianta 
nell’Argentina del Novecento. Celeste Gugliandolo (voce), 
Angelo Vinai (clarinetto), Cristiano Alasia (chitarra), Francesco 
Bertone (contrabbasso), Alberto Fantino (fisarmonica).

Sabato 27 Agosto
ore 21.00

Ingresso libero con posti limitati.

Comune di Vignola

inCORTILE2022
presso Biblioteca Comunale F. Selmi

Via San Francesco 165 - Vignola



RODA DU FUEGO
CIRCATEATRO

GRAN GALÀ DELL’OPERETTA
COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

CONCERTO LIRICO
TRIO VERDI

IN FABULA
COMPAGNIA DEI FOLLI

IL DRAGO BIANCO
FIRE THEATRE

L’AMORE NELLA POESIA
ANTICIPAZIONE POESIA FESTIVAL

L’unione della forza del fuoco con elementi di acrobatica 
circense, di arti marziali e teatro-danza daranno vita ad 
una fiamma vivace, sensuale ed attraente.  Nel pomeriggio 
PARATRAMPOLATA per le vie del centro. 
In collaborazione con Proloco Vignola.

Le arie più famose e le scene più divertenti tratte dai 
capolavori della “piccola lirica”: “La Vedova Allegra”, 
“Il Paese dei Campanelli”, “Al Cavallino Bianco”, “La 
Principessa della Czarda”, “Cin Ci Là”, “Scugnizza” ed altri 
ancora.

Un viaggio musicale tra le più suggestive pagine del 
melodramma di Giuseppe Verdi.
Renata Campanella (soprano), Stefano Maffizzoni (flauto) 
e Palmiro Simonini (pianoforte)

In un susseguirsi di forti suggestioni rivive il duello, 
vecchio come il mondo, fra la Luce e le Tenebre. Le 
Stelle, la Luna, il Sole, danno vita ad una fiaba che le vede 
fieramente opposte alle nemiche Tenebre.

Il Drago Bianco fonde l’arte dello spettacolo con il fuoco, 
il circo contemporaneo, il teatro e le arti del movimento 
per creare performance che provocano visioni indefinibili 
per tutti gli spettatori.
In collaborazione con Proloco Vignola.

ANTICIPAZION
E

Venerdì 22 Luglio
ore 21.00

Sabato 6 Agosto
ore 21.00

DAVID RIONDINO
STORIE DI DAME E CAVALIERI

S-CONCERTO D’AMORE
NANDO E MAILA

Lo spettacolo ricrea un percorso tra poema epico, 
sogno e magia poetica. In un percorso che spazia dal 
Decamerone del Boccaccio, all’Orlando Innamorato di 
Boiardo, all’Orlando Furioso di Ariosto.
Andrea Candeli (chitarra) e Matteo Ferrari (flauto).

Un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una 
storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può 
riconoscersi, attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di 
una coppia in disaccordo. Un concerto-spettacolo comico 
con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.

Venerdì 29 Luglio
ore 21.00

Venerdì 12 Agosto
ore 21.00

Venerdì 8 Luglio
ore 21.30 (1A replica) - ore 22.30 (2A replica)

Martedì 19 Luglio
ore 21.00

SPETTACOLO INAUGURALE
Venerdì 15 Luglio ore 21.30

Venerdì 1 Luglio
ore 21.30

Voci Modenesi di poesia.
Introduzione di Roberto Alperoli. Intervento di Roberto 
Galaverni. Letture di Claudio Calafiore. Presenta 
Andrea Ferrari. Interventi Musicali di ARCHIMIA 
STRING QUARTET: Stefano Tedesi (primo violino), 
Paolo Costanzo (violino), Matteo Del Soldà (viola), 
Andrea Anzalone (violoncello).


