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in piazza della Vittoria, potrete gustare il 
Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia 

prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, cotto e servito in brodo
 di cappone, fulcro di tutta la festa, e tante altre specialità.

Sabato 6 alle ore 20,00 e 
Domenica 7 alle ore 12,30 e alle ore 20,00

 ...gli l'intramontabili 
Giovanni,  Claudio, Enzo, Cicci, Giuseppe.

PiazzaGaribaldi ore 21,30

Sabato 6 Settembre

PiazzaGaribaldi ore 21,30

Domenica 7 Settembre

PiazzaBergamini ore 21,30

Sabato 6 Settembre PiazzaBergamini ore 21,30

Domenica 7 Settembre

 "Gli EVERGREEN" 

 con Musiche dal Mondo

La CompagniaTeatrale Giovane & Frizzante
presenta

(forse anche più di una)
C’era una volta...

"I Quelli La" 
una serata divertente e spensierata

Harley
   Band

Musica giovane per tutti

Orchestra Spettacolo
Roberto 
Morselli&Debora

ospiti a 
sorpresa

Continuiamo con l'anteprima eno-gastronomica del 6/7, anche quest'anno  a dare il 
nostro modesto contributo alla valorizzazione delle Eccellenze Eno-gastronomiche del 
territorio collocandoci immodestamente nella cultura e filosofia  del Palatipico, di Piace-
re Modena e in particolare  del Consorzio Modena a Tavola. E' significativo ospitare, 
e di questo ne siamo orgogliosi, alcuni allievi dell'Istituto Superiore Lazzaro Spallan-
zani, che frequentano i corsi legati alla ristorazione e che vengano a farsi una prima 
esperienza del mondo del lavoro. Prepareranno un piatto "Spallanzani" e saranno loro 
stessi a offrirlo a chi vorrà assaggiarlo. Sarà una ventata di gioventù e allegria che 
ci fa piacere condividerla con loro. Una vera novità sara uno stand dove si potranno 
degustare vere  prelibatezze organizzato e gestito per la nostra associazione da allie-
vi del corso IFTS della scuola Alberghiera e Ristorazione di Serramazzoni. Offriremo 
piatti con prodotti dei principali Consorzi: Prosciutto di Modena, Zampone e Cotechino 
Modena,Parmigiano-Reggiano,del Lambrusco di Modena,dell'Ordine del Nocino Mo-
denese, e altri ancora.
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Amici dell’Arte associazione di volontariato a scopo culturale fondata nel 1995. 
Costituita da un gruppo di amici amanti dell’arte nata da un incontro con pittori, 
scultori, intarsiatori e hobbisti.
Scopo dell’associazione: fare cultura, promuovere mostre e inoltre fare vari cor-
si di scultura, acquarello, disegno e pittura ad olio.

Gli Amici dell’Arte anche quest’anno prendono parte alla manifesta-
zione lungo C.so Martiri, una volta indossati i costumi d’epoca, si ci-
menteranno nell’arte a loro più adatta, pittura, scultura, intarsio ecc... 
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un sincero e grato ringraziamento alla Famiglia Righini Mario per 
la sempre pronta disponibilità a concedere all’Associazione La 

SanNicola gli spazi all’interno 
del Castello di Panzano (Loro 
dimora) ad iniziative come “La 
Cena degli Osti”, che si svolge 
tutti gli anni all’inizio di settem-
bre, in occasione dei festeg-
giamenti dei Gemellaggi con 
la cittadina di Marktredwitz, e 
tante altre occasioni.

un grazie particolare 
all'Arci Polisportiva la 
Stalla per la collabo-
razione durante l'anno 
mettendo a 
disposizione gli ambienti 
dove le nostre rèzdore 
confezionano il Tortellino 
Tradizionale di Castel-
franco E.

• MERCATO  
"EVENTO FATTO
IN ITALIA"  
e Mercato Artistico
Artigianale 
a cura Associazione
" I Laboratori"..

• ESPOSIZIONE 
CONCESSIONARIE 
AUTO.

• AMICI DELL’ARTE.

CorsoMartiri 
dalle ore 8,00 alle 19,00
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PiazzaGaribaldi ore 21,00

Massimo Tagliata:   
pianoforte e fisarmonica
Mike Alfieri: sax tenore, 
flauto traverso e clarinetto
Massimiliano Turone: 
contrabasso
Danil Morini:  batteria

Con il "Trio Sterlight" 
Nadia Masellaro, Anny Vally, 
Renzo Grimaldi.

ITALYAN SHOW 
BAND
  in Concerto

PiazzaBergamini ore 21,30

StadioFerrarini ore 21,00

le vecchie glorie bolognesi e 
modenesi, con gli chef del 
consorzio modena a tavola e 
della ristoassociazione tour tlen 
si sfideranno per contendersi il 
trofeo del "Tortellino Tradizionale di 
Castelfranco Emilia" 
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Mister Willy’s Mania, Maestro di bal-
lo (diplomato A.N.M.B. Associazione 
Nazionale Maestri di Ballo) con espe-
rienza trentennale nelle danze Jazz 
(Boogie Woogie, Rock and roll …) 
spaziando anche in altri settori di bal-
lo, in quanto realizzatore in passato 
di coreografie inerenti a balli tratti dai 
più famosi film musicali, quali, Grea-
se, Footloose, Chorus Line, Cabaret, 
Blues Brothers e tanti altri, con un 
gruppo di ballo di circa 30 elementi, 
chiamato "Variety Rock Dance".

PiazzaGaribaldi ore 21,30

PiazzaBergamini ore 21,30

Dalle ore 19,30 sono aperti gli stand gastronomici 
in piazza della Vittoria, potrete gustare
 il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia 
prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, 
cotto e servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la 
festa, e tante altre specialità.



Dalle ore 19,30 sono aperti gli stand gastronomici 
in piazza della Vittoria, potrete gustare
 il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia 
prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, 
cotto e servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la 
festa, e tante altre specialità.
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Jimmi Villotti Trio
Jimmi Villotti - chitarra
Mirco Scarcia - basso
Fabio Grandi - batteria

PiazzaGaribaldi ore 21,30

PiazzaBergamini ore 21,30

“Live Song Festival”
Festival Nazionale per nuovi talenti
due grandi serate di musica e spetta-
colo 10 - 11 settembre: è una manifestazione itinerante 
che seleziona talenti canori e avrà il proprio epilogo gio-
vedì 11 settembre a Castelfranco E. (finale nazionale per 
la categoria “Nuove Proposte”.
Una finale con i migliori artisti selezionati tra centinaia di 
concorrenti arrivati da tutta Italia.
Le serate saranno particolarmente ricche, oltre alla gara 
dei cantanti finalisti il programma prevede:
•nella semifinale di mercoledì 10. una sfilata di moda 
di negozi di abbigliamento, l’esibizione del cabarettista 
Alberto Caiazza, meglio noto come il ru..umorista pro-
tagonista di importanti trasmissioni televisive sulla RAI 
“STASERA MI BUTTO" con PIPPO FRANCO; nel varietà  
televisivo di RAI 1 "CREME CARAMEL". "CIAO WEEK 
END" condotto da MAGALLI, su RAI 2 ecc…. Il tutto in 
uno spettacolo adeguatamente strutturato e denso di raf-
finata ironia.
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PiazzaGaribaldi ore 21,00

A SEGUIRE BALLO CON DJ KLAUS BY CLAUDIO ZINI

TRIBUTO A
GIANNI MORANDI

CON CLAUDIO 
E FELIX 

PiazzaBergamini ore 21,30

“Live Song Festival”
La finalissima nazionale prevede 
una prestigiosa sfilata di Body 
Painting, e la presenza del caba-
rettista Marco della Noce, tra i suoi personaggi più 
noti vi è il capomeccanico Oriano Ferrari che si diverte 
a fare scherzi a Sochmacher (storpiatura del cognome 
del pilota tedesco ex Ferrari). Nel 2006 ha doppiato 
il personaggio di Luigi nel film di animazione Cars - 
Motori ruggenti e nel 2011 in Cars 2. Dal 7 novembre 
2012, fa parte del gruppo di comici della trasmissione 

Made in Sud andata in onda, 
in edizione nazionale, su Rai 
2, esibendosi nel personag-
gio di “Larsen”, il microfo-
nista della trasmissione. Dal 
23 settembre 2013 a febbra-
io 2014 fa parte del cast di 
Striscia la notizia nei panni di 
Capitan Ventosa in sostituzio-
ne di Luca Cassol.

I TORTELLINI COME ELEMENTO
DI IDENTITÀ E MARKETING 
TERRITORIALE

IAL Emilia Romagna 
attraverso la Scuola 
Alberghiera e di 
Ristorazione di 
Serramazzoni organizza 
un’incontro di carattere 
formativo e seminariale sul tema 
del turismo enogastronomico 
come veicolo di qualificazione dell’offerta 
turistica attraverso la valorizzazione del 
prodotto tipico. Un’opportunità formativa per 
i lavoratori e di innovazione dell’offerta per le 
aziende, per sostenere e rilanciare lo sviluppo 
territoriale. 
SALA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI
Biblioteca Com. Lea Garofalo dalle ore 15
Relatore: Enrico Belgrado
Moderatore: Giovanni Degli Angeli

Dalle ore 19,30 sono aperti gli stand gastronomici 
in piazza della Vittoria, potrete gustare
 il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia 
prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, 
cotto e servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la 
festa, e tante altre specialità.
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Abbracciante
Di Modugno  
Manzi-Trio

Vincenzo Abbracciante
fisarmonica jazz
Vito Di Modugno
organo hammond
Massimo Manzi
batteria

PiazzaGaribaldi ore 21,00

PiazzaBergamini ore 21,30

Dalle ore 19,30 sono aperti gli stand gastronomici 
in piazza della Vittoria, potrete gustare
 il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia 
prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, 
cotto e servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la 
festa, e tante altre specialità.

con la partecipazione di Duilio Pizzocchi
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PiazzaGaribaldi ore 21,00

PiazzaBergamini ore 21,30

i "New Condor", 
propongono un repertorio basato sui grandi classici della musica nazionale ed 
internazionale degli anni "50 "60 "70  per serate danzanti divertenti e mai banali.

Ballo e Danza 
con gli allievi di ballo del 
M° Diego Vecchi 
e Monica Ingenito

Dalle ore 19,30 sono aperti gli stand gastronomici 
in piazza della Vittoria, potrete gustare
 il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia 
prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, 
cotto e servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la 
festa, e tante altre specialità.



Mattarello 2014
opera dell’artista

Mario Poletti
castelfranchese
di adozione

Da tempo è tradizione 
avere ogni anno un “mattarello” 

dedicato all’Oste in carica
e che rappresenti l’estro creativo di un artista, 

gli scorsi anni questo compito
era esclusiva opera di Anton Celeste Simonini.

Dal 2008, si vuole, su invito designare
un artista che mantenga viva questa tradizio-

ne.

Mario Poletti è nato a Campogalliano, autodidatta, ha frequentato i corsi di pittura a Castelfranco organizzati dall’ Asso-
ciazione Amici dell’Arte di cui fa parte. Le varie esperienze di lavoro non gli hanno impedito una costante attenzione per 
l’arte. Arte praticata con più intensità negli ultimi 15 anni, partecipando a numerosi concorsi (Vignola, Villaggio Giardi-
no a Modena, Soliera, Serramazzoni, San Cesario), affermandosi al primo posto nel 2009, al Concorso Città di Rubiera 
con l’opera “Sentinelle di Bronzo”. Nel 2008 gli è stato conferito, al Concorso di Pittura Estemporanea “Dott. Paolo Fer-
rari” di Formigine, il premio speciale per l’opera “Chiesa nel deserto”. Poletti dal 2005 partecipa a numerose collettive.
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Chiusura Corso Martiri    

dalle ore 7,00 alle 24,00

Pranzo del Tortellino

Piazza della Vittoria ore 12,30

Tradizionale di Castelfranco Emilia

Su prenotazione!

PiazzaA.Moro ore 21,00

SPETTACOLO
SOPRESA
ore 23.15 - zona Dadà

non mancate!!!!



ore 15,30 C.so Martiri - Piazza Bergamini

con arrivo della Dama, scambio del Mattarello
e Sceneggiata del Tortellino.

Scritta e diretta da Loris Pulga e interpretata dalla compagnia teatrale “Non è mai troppo tardi”

alcune immagini dello scorso anno.

Grande Corteo 
Storico

PiazzaGaribaldi ore 21,30 PiazzaBergamini ore 21,30

Presentazione libro 

"Al Marangaun" 
di Alberto Poppi

IL volume narra la storia e le tradizioni 
Emiliane di uno dei mestieri più vecchi 
al mondo : il falegname.
Molti i richiami a Castelfranco e 
alle sue origini. Alberto Poppi è un 
Castelfranchese doc che pubblica a 
cadenza annuale almeno un volume

Interpreti: 
ANDREA FERRARI 
(voce recitante), 
CESARE VINCENTI 
(arrangiamenti e chitarra), 
VINCENZO MURE' 
(tastiere ed effettistica).

CIAO GABER  
Omaggio a Giorgio Gaber e Sandro Luporini

......sin dal mattino gli sbandieratori, le chiarine, 
i mangiafuoco del Rione San Paolo di Ferrara 

si esibiranno nel centro storico.


