
Per tutto il Pomeriggio

Pittura murale dal vivo sui muri del Parco Lennon con  
Marino neri e Luca Lattuga

A me mi pace... Attività ludico ricreativa con il 
Comitato 0-14: truccabimbi, palloncini, pop corn e zucchero filato.
 
Punto gastronomico a cura de 
“la Nena”, Chiosco del Parco lennon

in caso di pioggia le iniziative previste al Parco lennon 
si terranno alla Sala Polivalente di via Ciro Bisi, 1.
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DomeNiCA 27 APrile 2014 
in occasione deLLa 69° Festa deLLa LiBeraZione 

iMagine - tracce di Pace 

ore 09.30, viA vANDelli
Posa della corona al Monumento ai caduti di Montale, 
benedizione con la partecipazione delle Autorità.

ore 10.15, PArteNzA DA viA CAStello 
corteo e posa delle corone ai monumenti ai caduti 
di castelnuovo. Durante la mattinata concerto
della Banda musicale “G.Verdi” di Spilamberto

ore 11, viA romA 
ieri e oggi: resistere 
Introduce: MassiMiLiano Meschiari – Presidente 
dell’ANPI. Intervengono: carLo BruZZi, Sindaco di 

Castelnuovo Rangone, onorevole céciLe Kyenge 
A seguire: Premiazione del concorso artistico 
“DiSegNo il 25 APrile” riservato agli studenti delle 
classi terze medie della scuola Giacomo Leopardi. Gli elaborati 
saranno in mostra nella Sala del Torrione dal 19 al 27 aprile

DAlle ore 12.30, PArCo leNNoN
ore 12.30: PrANzo reSiSteNte  
a cura di Circolo Caos e Chiosco La Nena
Menù: antipasto a buffet, gramigna con salsiccia, arrosto  
di maiale farcito con patate al forno, dolce, vino, acqua. Costo 
del pranzo: € 20 per adulti € 10 per bambini.  
Prenotazioni entro mercoledì 23 Aprile:  
Ufficio Cultura 059-534802 o Circolo Caos 335-485480

DAlle ore 14: imAgiNe-trACCe Di PACe 
Presentano LorenZo iMMoviLLi e Marco Moser

ore 14 -17: 
concerti dei gruppi partecipanti al concorso •	
imagine e premiazione dei tre vincitori con 
Le Mura di Mos, Travel, White Garden, Moka, Stecca,  
Bob Sigarin, Dudi & Angelo Band, Dario Romeo,  
Lorenzo Landi e Francesco Adani.
testimonianze di “resistenti” di ieri e di oggi.  •	
Partecipa aude Pacchioni – Presidente anPi Modena 

ore 17: 
Ciao freAk, ciao mASSimo!
Posa delle targhe dedicate a Roberto “Freak” Antoni e Massimo 
Masini, due amici del Parco Lennon che ci hanno lasciato e che 
ci mancheranno tanto!
Con roBerto AlPeroli - Assessore alla Cultura  del 
Comune di Modena, AleSSANDrA moStACCi – Pianista e 
compositrice di Roberto “Freak” Antoni e SilviA frANChiNi 
– Moglie di Massimo Masini

A seguire: “rock in Blue”, performance di Sofia Buconi 
(Xfactor 2010) - voce e Alessandra Mostacci – piano:  repertorio 
Rock e brani originali da Mozart ad Alice Cooper, dai Beatles a 
Luigi Tenco, con testi di Roberto “Freak” Antoni - Sofia Buconi 
e musica di Alessandra Mostacci.

ore 18: Concerto di Johnny La rosa


