15 Maggio mercoledì
• Piazza Castello - Area
Sport dalle 17.00 alle
19.30
Sport in Fiera tornei di
mini basket
• Foyer del Teatro - Area
Meeting dalle 18.00

Giornale MO

60 Anni di LAPAM Lapam festeggia il sessantennale della propria attività con la premiazione
dei responsabili delle
aziende locali che hanno
compiuto quarant’anni di
fedeltà associativa.

• via Volturno dalle 18.30
La “Bottega” di Giorgio
Morselli artigiano da 60
anni. Inaugurazione della mostra di stampe antiche alla presenza delle
autorità cittadine
• Piazza Costituente
ore 20.00
Inaugurazione della
215a Fiera Campionaria
di Mirandola
Alla presenza delle Autorità cittadine, taglio del
nastro e discorsi d’apertura dell’attesa manifestazione di Maggio.

Inaugurazione e apertura delle aree commerciali e della ristorazione.
Apertura dell’area dedicata alle associazioni e
area dedicata allo sport.
Apertura stand gastronomico del Maccherone al
Pettine delle valli Mirandolesi (tutte le sere dalle
ore 19:00 e la domenica
a pranzo dalle 12:00 con
possibilità di asporto)
• Viale 5 Martiri - La Botteghina dalle 21.00
I vinili di Peedo emozioni
balcaniche

• Palco Piazza Marconi
ore 21.00
commedia dialettale
Chiuso per ferie
Beppe Braida Cabarettista di razza è uno dei
“senatori” dell’allegra
banda di Zelig che, su
Canale 5 ha mietuto successi ed audience per diversi anni. Il pubblico ricorda Beppe per la sua
parodia dei conduttori
del TG3, TG4 e TG5 (in
cui conia i famosi tormentoni “Attentato! Si
tratta di attentato!” e “Po-
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teva essere una...”). Dal
2007 al 2009 passa a
Italia 1 dove ha condotto
“Colorado Cafè”.
Numerose le sue gag a
“Buona Domenica” su
Canale 5. Poi un passaggio in Rai, al fianco di Antonella Clerici, nel talk
show di Rai Uno “Tutti
pazzi per la tele” e, nel
2011 il ritorno in Mediaset
nel cast del “Saturday Night Live from Milano”.

15

