
en plein airSPILAMBERTO
GIOVEDÌ 23 LUGLIO – ORE 21.30
Parco Rocca Rangoni

Robert Bonisolo Trio
Robert Bonisolo sax tenore, Lorenzo Conte Contrabbasso,  
Marco Soldà batteria, n ell’ambito della rassegna Modena Jazz 
Festival 2020 Summer Edition”

SABATO 25 LUGLIO – ORE 21
Parco Rocca Rangoni

Luca Barbieri Trio
Luca Barbieri - pianoforte
Pablo Del Carlo - contrabbasso
Stefano Sorace - batteria
A cura di Avis – sez. Spilamberto

LUNEDÌ 27 LUGLIO – ORE 21:30
Cinema sotto le stelle 2020 - Parco della Rocca Rangoni

Gli asteroidi
di Germano Maccioni, Italia 2017 - 91' drammatico

MARTEDÌ 28 LUGLIO – ORE 21
I martedì di Piazza Leopardi

“Varietà prestige” 
Francesca Zoccarato marionette a filo

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO – ORE 18
Museo del Balsamico Tradizionale 

Passeggiate balsamiche a cura di Koinè
Percorso d’ascolto in silenzio attraverso il centro storico di 
Spilamberto alla ricerca dei suoni della produzione dell’aceto 
balsamico. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. 
Iscrizioni al numero: Museo ABTM 059.781614
info@museodelbalsamicotradizionale.org 

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO – ORE 21:15
Cinema Estate 2020 Oratorio S. Filippo Neri – via Monache

“Diario di una schiappa”
A cura dell’Associazione Amici del Fabriani e Bop Area

GIOVEDÌ 30 LUGLIO  – ORE 18
Parco del Guerro – San Vito

“Sono io il più forte! Storie di lupi e non solo”
Lettura animata per bambini 3-6 anni
Prenotazione obbligatoria: ufficio cultura 059.789966 
cultura@comune.spilamberto.mo.it

GIOVEDÌ 30 LUGLIO – ORE 21:30
Cinema sotto le stelle 2020 - Parco della Rocca Rangoni

Alice nel paese delle meraviglie
di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske, USA 1951 
75’ animazione

Luglio
DAL 1 AL 10 LUGLIO 
Rocca Rangoni

Progetto Artistico “Prospettive”
Visioni nella città tra memoria e futuro, progetto artistico 
culturale, ideato in sinergia con i comuni emiliano romagnoli 
di Calderara di Reno (BO), Cotignola (RA) e Spilamberto, a cura 
dell’Associazione Culturale Adiacenze di Bologna.
L’evento è partito il primo luglio con la residenza-studio di 
Elisa Muliere e Giulio Zanet, della durata di due settimane, 
all’interno della Rocca Rangoni. Il percorso dei due artisti si 
articolerà di diverse attività, dagli incontri con la comunità 
spilambertese alla raccolta di aneddoti e immagini di repertorio, 
al fine di approfondire l’indagine sulla memoria e le tradizioni 
che fortemente legano questa città alla cultura pre-industriale 
dell’artigianato e degli antichi mestieri. L’azione artistica proseguirà 
con la rielaborazione dei contenuti raccolti in manifesti che, affissi 
in diversi punti della città, andranno a formare un’installazione 
diffusa, una vera e propria mostra a cielo aperto. 

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO – ORE 20:45 
Ritrovo arco del Torrione

“Passeggiata tra mura, torri e torrette del 
Castello di Spilamberto”  
Info e prenotazione (obbligatoria): ufficio cultura 059.789966 
cultura@comune.spilamberto.mo.it

LUNEDÌ 13 LUGLIO – ORE 21:30
Cinema sotto le stelle 2020 - Parco della Rocca Rangoni

Amarcord
di Federico Fellini, Italia 1973 – 123’ commedia, drammatico

GIOVEDÌ 16 LUGLIO – ORE 21
La Rocca dei bambini – parco di Rocca Rangoni

“La grande sfida tra il riccio e la lepre”
Glug Teatro, pupazzi e attore

LUNEDÌ 20 LUGLIO – ORE 21:30
Cinema sotto le stelle 2020 - Parco della Rocca Rangoni

Il mondo di Luigi Ghirri
di Gianni Celati, Italia 1999 – 52’ documentario

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – ORE 20:45 
Ritrovo arco del Torrione

“Passeggiata lungo le ‘contrade’ del Castello 
di Spilamberto: strade, personaggi, case, 
chiese, palazzi” 
Info e prenotazioni (obbligatoria): ufficio cultura 059.789966 
cultura@comune.spilamberto.mo.it

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – ORE 21:15
Cinema Estate 2020 Oratorio S. Filippo Neri – via Monache

“Le Follie dell’imperatore”
A cura dell’Associazione Amici del Fabriani e Bop Area
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Per aggiornamenti 
www.comune.spilamberto.mo.it

Attività permanenti
TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE ORE 18 ALLE ORE 23:30 E TUTTI I WEEKEND

 (dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 23:30 della domenica) 

“Spilamberto en plein air”: salotti a cielo aperto nel centro storico di Spilamberto. 

Da via Roncati a piazzale Rangoni vengono allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli 
spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permettono di godersi la bellezza del 

nostro centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, 
ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. 

Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva 
illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione.

TUTTI I MERCOLEDÌ dalle ore 18 alle ore 23:30 MUSEI APERTI

Mostra “L’ITALIA CHE CI GUARDA” 
Tutti i giorni, su piazzale Rangoni è possibile ammirare la mostra fotografica organizzata con la 

collaborazione dell’Associazione Comuni Virtuosi composta da scatti del fotografo Marcello Ginelli, 
un anticipo di una mostra più ampia "L'Italia che ci guarda" con tutti i ritratti dei 

Comuni Virtuosi italiani, che ospiteremo il prossimo autunno. 

Per chi fosse interessato ad acquistare le fotografie, gentilmente concesse a titolo gratuito dal 
fotografo, sarà possibile farlo su prenotazione scrivendo a cultura@comune.spilamberto.mo.it 

oppure telefonando allo 059.789966. 

Poiché il ricavato sarà totalmente destinato al fondo di sostegno delle attività commerciali del 
territorio, l’offerta è libera a partire da un minimo di 200 euro.


