Parva Naturalia,
fiera del biologico
Torna la manifestazione
unica nel suo genere,
per valorizzare le caratteristiche dei prodotti da
coltivazione biologica,
ma anche i prodotti che
un tempo popolavano le
campagne e i giardini.
Parva Naturalia, che
trae il suo nome dall’opera di Aristotele sulla
collaborazione fra corpo
ed anima per la realizzazione delle funzioni vitali,
è una delle più significative vetrine in Italia del
biologico di qualità, grazie alla presenza di produttori biologici certificati.
La mostra-mercato offre
la possibilità di un percorso tra prodotti naturali
e biologici con formaggi,
salumi, vini, prodotti alimentari a chilometro zero, prodotti bio e prodotti
tipici tutti accumunati
dalla volontà di premiare
la coraggiosa scelta del
biologico e della qualità,
e di vivai con un’ampia
scelta di piante rare ed
antiche. Dall’alba al tramonto 150 tra aziende
agricole, vivaisti e artigiani scrupolosamente selezionati, proporranno i loro prodotti biologici ai visitatori che potranno e
vorranno perdersi fra
mostre di piante e fiori
rari, laboratori di ceramica , falegnameria, liuteria e degustazione di
prodotti agroalimentari.
Da “mastro Geppetto”
che intaglia pinocchi di
legno, alle acciughe e la
ventresca biologiche
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pante sarà consegnato
un omaggio da parte
dell’associazione PopHistory. Posti limitati.
Per informazioni e prenotazioni:
info@pophistory.it
Il 28 aprile, Piazza Torre, Modena, ore 15.00 sott’olio della Sicilia; dai 18.00.
succhi di mele antiche ai
manufatti di feltro e via
via fino alle piante erbaFesta della
cee perenni e rare un
Liberazione
viaggio fra sapori e profumi da scoprire e ritro- Lunedì 22 aprile
vare. Il 27 e il 28 aprile, Cerimonie celebrative
Piazza Roma, Modena, • ore 9.30 Cimitero S.
dalle 8.00 alle 20.00.
Cataldo Deposizione di
una corona al Famedio,
con l’accompagnamento
della Banda “A. Ferri”
Echi resistenti.
• ore 10.00 Piazza Torre
Urban game
della Liberazione - Sacrario Ghirlandina
Deposizione di una coNell’ambito delle iniziati- rona
ve per il 74° anniversario • ore 10.00 Piazza Torre
della Liberazione “Echi Deposizione di una coResistenti” è lo urban rona alla Lapide a ricorgame sulle tracce di Ir- do degli ex Internati
ma. La staffetta partigia- • ore 10.15 Scalone del
na doveva trasmettere il Palazzo Comunale Demessaggio in codice che, posizione di una corona
diffuso tra i partigiani, alla Lapide Medaglia
può dare il via a una del- d’oro
le operazioni finali per la • ore 10.30 Università
liberazione di Modena. degli Studi di Modena e
Irma però è scomparsa e Reggio Emilia - via Unitoccherà ai partecipanti versità, 4 - Atrio Centrale
al gioco ricostruire i suoi Deposizione di una coultimi movimenti e trova- rona alla Lapide di Mare il messaggio che cam- rio Allegretti
bierà il corso della storia
modenese e italiana. Ai Giovedì 25 aprile
partecipanti, divisi in • ore 10.00 Duomo Sansquadre (da 4 a 6 parte- ta Messa
cipanti) e muniti di Corteo con la Banda
smartphone e What- Cittadina “A. Ferri”
sapp, verrà fornita una Per via Emilia Centro,
mappa con un percorso corso Canalgrande, via
a tappe nel centro di Mo- Università, via Castellaro,
dena. Ci si potrà muove- Piazza Grande
re a piedi o in bicicletta e • ore 10.45
possono partecipare ra- Omaggio al Sacrario
gazzi, adulti e famiglie. Il della Ghirlandina
gioco dura circa un’ora e • ore 11.30 Piazza Granmezza; ci si iscrive diret- de Manifestazione contamente domenica 28 clusiva. In caso di malin loco, appena prima tempo l’iniziativa si terrà
di cominciare a giocare presso la Sala Consiliare
ed entro e non oltre le del Palazzo Comunale
16.30. A ogni parteci- • ore 15.00

Sfilata della Banda Cittadina “A. Ferri” Per via
Emilia Centro, con partenza da largo Garibaldi
e concerto in p.tta Torre
• ore 16.30 Piazza XX
Settembre Esercizi di Libertà con Ottavia Piccolo. Introduce Vittorina
Maestroni, Presidente
Centro documentazione
donna. A seguire concerto di Alberto Bertoli
• ore 16.00 Festa del 25
aprile al Parco della Resistenza. Il Parco, la Cultura, il Gioco per festeg-

giare insieme
Liberazione degli uccellini
provenienti da operazioni di antibracconaggio
• ore 9.00
“Camminata della Libertà” - Gara non competitiva con passaggio
davanti ai cippi commemorativi di via Mauro Capitani, Tre Olmi, Ponte Alto. Ritrovo e iscrizioni ai
Laghi Ponte Alto in stradello Anesino dalle ore
7.30 fino a 10’ prima della
partenza. Km. 3,5 - Km. 6
- Km. 10 - Km. 14,5.
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Street show
Modena
Ritrovo auto sportive Seat
Modello Leon
In Occasione del 20° Anniversario della Seat
Leon Mk1- (1999/2019),
nasce il Modenastreetshow, evento caratterizzato dalla passione per
le auto sportive.
Il 28 aprile, Parco Novi
Sad, Modena, ritrovo
ore 7.45.
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