
venerdì 9settembre 2011
dalle 19.00 alle 4.00

Una notte di sport, eventi, convegni, musica e spettacoli.
Una notte per degustare buon cibo. Una notte per stare insieme, fare 

acquisti con speciali sconti fino a tarda notte con un occhio di riguardo 
per il pubblico femminile……insomma una Notte in Rosa

hanno aderito
alla manifesta-

dalle ore 22.00 alle 3.00
una noche de Tango...

Il tango argentino è da oggi patrimo-
nio dell’umanità. Un riconoscimento 
che consegna al mondo la storia e la 
cultura di più popolazioni che hanno 
contribuito alla nascita e all’evoluzione 
di questo che tra tutti i balli è il sicura-
mente il più affascinante e sensuale.

programmaPiazza Garibaldi

programmaPiazza Aldo Moro
programmaPiazza Bergamini

dalle ore 22.30 alle 00.30 dalle ore 20.30
presentazione della squadra di calcio 

stagione 2011/2012

dalle ore 22.30
allieterà la serata il complesso

LORY BLOND
JAZZ QUARTET

Voce: Lorena Ricchi
Pianoforte: Max Chirico

Contrabasso: Roberto Beneventi
Batteria: Dario Mazzucco

programmaPiazza della Vittoria

dalle ore 20.00 alle 23.00
Cena con 

accompagnamento 
musicale

dalle ore 2.00 alle 4.00

Tortellino
di notte

insolita “colazione”
a base di tortellini

con accompagnamento 
musicale di Cicci e Daniela 

dei Condors 

Corso
Martiri

per ragazzi e ragazze fino al 1996, 
seguirà una esibizione dei ragazzi e 
ragazze delle squadre di Castelfranco 
Emilia poi....VOLLEY LIBERO per 
TUTTI fino a notte fonda.

MINIVOLLEY CALCIO A 5
Torneo amatoriale aperto a tutti gli esercizi pubblici 
della Città di Castelfranco Emilia.

alla fine delle manifestazioni....
Tortellini per tutti

nell’apposito stand in piazza della Vittoria!

con il patrocinio

una notte di sport.....

la serata in Corso Martiri sarà allietata da piano bar, 
esibizioni sportive, scuola di ballo e iniziative varie

si ringrazia per il materiale fornito

Piazza
Liberazione

Associazione di Promozione Sociale

ore 20.30 Sala “Gabriella Degli Esposti” - biblioteca Comunale conferenza su:

“Come prevenire la violenza di genere?”
iniziativa rivolta alla cittadinanza sul fenomeno della violenza intrafamiliare organizzata da Comune 

di Castelfranco Emilia in collaborazione con l’Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena

Virtus
Castelfranco
Presenterà Stefano Ferrari.

Saranno ospiti, Rubens Pasino
e Gianluca Luppi

i ragazzi dell’ARCI Bocciofila di Castelfranco E.

allestiranno un piccolo stand enogastronomico

Piatto di
Tortellini

+ bicchiere
di vino = 7E

5E per le donne


