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COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA         

Comunicato stampa

A Casalgrande VIVA LA NOTTE sabato 22 giugno
Una serata speciale all'insegna dello stare insieme

Fervono i preparativi per allestire la meglio la serata di VIVA LA NOTTE, in programma 
sabato 22 giugno a Casalgrande, a partire dalle 19,30. In tutte le vie e le piazze del centro, 
saranno allestiti vari punti dedicati alla musica e l'intrattenimento, con spazi di ristorazione e 
di degustazione organizzati dai commercianti. È possibile scaricare la mappa del centro e 
avere tutte le informazioni sul programma dalla pagina Facebook  HYPERLINK "https://
www.facebook.com/vivalanotte22" https://www.facebook.com/vivalanotte22.

Per il sindaco Andrea Rossi: «Spero di potere contare su una buona presenza di pubblico a 
quello che è il più importante evento dell'estate casalgrandese, e che abbiamo deciso di 
organizzare, insieme alla Pro loco e ai negozianti, come una serata all'insegna del 
divertimento, della socializzazione e dello stare insieme. Abbiamo previsto un'ampia offerta 
musicale per tutti i gusti, cabaret e spettacoli gratuiti, diverse attività per i bambini e le 
famiglie e un'ampia offerta gastronomica per potere mangiare all'aperto nella bella cornice del 
centro. È una serata di spensieratezza e allegria –conclude Rossi- che ci risolleva dal difficile 
momento che stiamo vivendo, e di cui mi auguro una buona riuscita, grazie soprattutto alla 
partecipazione dei cittadini casalgrandesi e del distretto».

Ecco il programma dettagliato della serata (dalle 19.30 all'una):

Piazza Martiri della Libertà 
Proiezione fotografie di Ivan Ferrari e Francesco Genitoni dal libro “Casalgrande, fotografie e 
racconti” 

• Cinema e Pizzeria Vulcano 
Pizza & Cinema a 6 euro (spettacoli alle 21e alle 23) 
"Una notte da Leoni 3" 

• Pista centrale: 
Match musicale anni '70 e '80 con: 
Dj Persuader vs 
Gruppo musicale Taxi Road vs 
Goodbye Seventies 

Stand commerciali a cura di COM.RE 
Ristorante gnocco e tigelle by E.M.A. 

Dalle 20 all'una 
Esibizioni di ballo All style dance 

• Via Aldo Moro 
Dalle 20 
Ristorante tradizionale “Alla brace” 
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Alle ore 21/21.30 e alle ore 22.30/23.30 
Gruppo musicale One Way 

Dalle 20 
Birreria a cura della Pro Loco 
• Cortile del Consorzio agrario dell’Emilia 
Esposizione “I frutti antichi” di Enzo Maioli 

Nei negozi del centro saranno esposte le immagini del passato contadino di Ivan Boccolari 

• Piazza Costituzione 
Alle 21.30 e alle 23.30 SPETTACOLI CIRCENSI 
a ingresso libero del Circo Maccheroni dei F.lli Togni in «Ritorno alle origini» 

Area gonfiabili 

• Via Prampolini 
Zona bambini: laboratori creativi a cura del negozio NotteDì in collaborazione con l’associazione 
Polvere di Stelle. Giochi popolari a cura di Asd Activa. Animazioni e divertimento per i più 
piccoli. 

Set fotografico "Ricordo di un frammento di vita" a cura del circolo fotografico Il Torrione 

• Via Botte 
Dalle 21 all'una
Orchestra spettacolo Roberta Cappelletti 

Dj set presso Buteiga Mata 

• Piazza Ruffilli 
Dalle ore 21 all'una performance a cura della compagnia teatrale Quinta Parete 

Dalle 21 alle 24 Una notte in Biblioteca 
apertura straordinaria con: 

Le vecchie glorie: la bancarella dei libri vecchi ma ancora interessanti da regalare 
San Giovanni: l’antica arte del nocino. Storia, tradizione e degustazione 
Film mai visti: proiezione di “Rubber” di Quentin Dupieux 

• Sala Incontro: mostra fotografica 
“Paesaggio lento” da Correggio al Po… 
dell’autrice Rosanna Bandieri 

• Via Gramsci 
Esposizione moto d’epoca 
Cocktail di benvenuto, "bussilàn" e vino bianco 

Dalle ore 22 alle 24 Sempre Anomali in concerto

Dalle ore 21 all'una Musica con The Blues Explosion

Casalgrande, 13.06. 2013 _ S.D.A. comunicato 79/13 


