Dopo il grande successo delle passate edizioni la
stagione concertistica degli “Echi Musicali” giunge
alla sua X edizione con una rassegna ancora più
ricca e articolata .
Promossa dal Laboratorio Musicale del Frignano, la
rassegna “Echi Musicali” vanta 32 concerti che, dal
10 giugno al 10 settembre, animeranno le piazze,
le chiese, i parchi, i castelli e le emergenze architettoniche più importanti presenti nelle provincia mo-

denese con rinomati ensemble della scena internazionale, importanti formazioni cameristiche italiane,
gruppi di musica etnica e leggera oltre a sonorità
jazz, senza dimenticare i giovani talenti del territorio.
Ringraziamo fin d’ora le Amministrazioni e tutti coloro
che hanno sostenuto e creduto in questo progetto,
convinti che una proficua collaborazione fra Associazioni e territorio sia una risorsa vitale nella promozione culturale.

Programma 2010
10 Giugno

Ensamble d’autore

Sassuolo

17 Giugno

World’s Atmospheres Orchestra

Campogalliano

22 Giugno

Quartetto Bolling

Sassuolo

1 Luglio

Nino Rota Quartet

Modena

02 Luglio

Musiche senza confini

Vignola

04 Luglio

Galata Mevlevi ensemble

San Giovanni In P.

08 Luglio

Duo d’autore

Maranello

08 Luglio

Paramount Picture ensemble

Modena

09 Luglio

Fellini Rimini ensemble

Vignola

11 Luglio

Enzo Avitabile e i Bottari

San Giovanni In P.

15 Luglio

Duo Gardel

Maranello

15 Luglio

Birkin Tree

Modena

15 Luglio

Jaipur Kawa Brass Band

San Giovanni In P.

21 Luglio

Aloha Hawaii

Castelnuovo

22 Luglio

East And West quartet

Maranello

22 Luglio

Omaggio alla canzone d’autore

Modena

23 Luglio

Il fascino indiscreto

Vignola

28 Luglio

Arbre Musique

Modena

29 Luglio

Tierra Mestiza

San Giovanni In P.

03 Agosto

Buena Vista Social Club

Pavullo

03 Agosto

Trio Candeli, Ferrari, Brugioni

Fiumalbo

04 Agosto

Aighetta Quartet

Carpi

05. Agosto

Consolmagno & Marangolo

San Giovanni In P.

05 Agosto

Quartetto d’autore

Serramazzoni

06 Agosto

Birkin Tree

Castelnuovo R.

11 Agosto

Dario Vergassola

Sestola

13 Agosto

Torres De Mar duo

Fanano

17 Agosto

Trio Alkemie ensemble

San Giovanni In P.

20 Agosto

Duo Musike

Riolunato

21 Agosto

Duo Musike

Fanano

27 Agosto

Ensemble d’autore

San Felice

10 Settembre

Don Chisciotte

Formigine

10 giugno ore 21.15
Sassuolo - Palazzina Ducale di Casiglia

Ensemble d’autore

Con il sostegno di Confindustria Ceramica
Claudio Ughetti, fisarmonica - Gentjan Llukaci, violino
Pablo Del Carlo, contrabbasso - Sabrina Gasparini, voce
Maestri di tango, Daniele Pierantozzi e Roberta Fersino
Dalla musica d’autore Europea, alle ballate ebraiche, agli infuocati ritmi balcanici per arrivare alle sensuali e struggenti melodie del tango argentino di
Gardel e Piazzolla.

17 giugno ore 20.30
Campogalliano-Parco Tien An Men - Metissage 2010

World’s atmospheres
orchestra

Musiche dal mondo e solidarietà. Brani della tradizione balcanica, africana,
sudamericana, klezmer, italiana, spagnola. Un vero e proprio giro del mondo,
utilizzando la musica come un luogo senza confini, un contenitore dove sognare, immaginare, emozionare, ma anche un’occasione per riflettere e far
riflettere sui problemi che colpiscono molti bambini e giovani del mondo: la
fame, la malattia, ma anche l’indifferenza e la mancanza di speranza nel futuro.

22 giugno ore 21.15
Sassuolo - Palazzina Ducale di Casiglia

Quartetto Bolling

Con il sostegno di Confindustria Ceramica
Paolo Zampini, flauto - Primo Oliva, pianoforte - Raffaello Pareti, contrabbasso
Claudio Cuseri, batteria
“Dal classico al jazz” il quartetto propone un programma interamente dedicato alle Suite Jazz del compositore francese Claude Bolling. Musiche originali assolutamente godibili, che uniscono generi diversi, il jazz appunto e la
musica neoclassica in stile barocco, all’insegna della vitalità e della gioia di
suonare… e di vivere!

01 luglio ore 21.15
Modena - Piazzale Natale Bruni -Tempio

Nino Rota Quartet

Tiziana Santarelli, soprano - Giannina Guazzaroni, violino
Federica Torbidoni, flauto - Deborah Vico, pianoforte
Con il Nino Rota Quartet presentano un repertorio particolare, eseguendo le
più celebri composizioni di alcuni grandi maestri italiani e stranieri, quali Nino
Rota, Ennio Morricone, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani, Nicola Piovani, George
Gershwin, Leonard Bernstein, Max Steiner ed altri, in arrangiamenti originali,
adattando questo interessante repertorio all’Ensemble.

02 luglio ore 21.15
Vignola - Via Garibaldi

Musiche senza confini
Silvia Zaru, pianoforte - Sonia Zichella, flauto
Viaggio senza confini dall’intramontabile “Summertime” e “The man I love” di
Gershwin, alla famosa “Don’t cry for me Argentina”, da “Over the Rainbow”,
“Memory” e “Zingara” a brani tradizionali italiani e stranieri.

04 luglio ore 21.15
San Giovanni in Persiceto (BO) - Piazza del Popolo

Galata Mevlevi Ensemble

Rassegna Suoni dell’altro mondo (Istambul -Turchia)
Del maestro Sheik Nail Kesova i dervisci roteanti del monastero di Galata: danzatori tra la terra e il cielo unico ensemble dichiarato dall’Unesco “patrimonio
culturale dell’umanità “.

08 luglio ore 21.15
Maranello - Loc. Torre Maina - Piazzale della Chiesa

Duo d’Autore

Claudio Ughetti, Fisarmonica - Sabrina Gasparini, Voce
Un viaggio nella musica del mondo, senza confini. Dall’ europea d’autore, con
gli indimenticabili brani di E. Piaf, a Lilì Marlene, al klezmer con brani ebraici
quali Hava Nagila e Oy dire gelt, alla musica balcanica, toccando le corde più
emozionali con i tanghi argentini di Astor Piazzolla e Carlos Gardel.

08 luglio ore 21.15
Modena - Piazzale Natale Bruni -Tempio

Paramount Pictures Ensemble
Enrico Bertelli, percussioni - Anna D’Errico, pianoforte
Il timbro caldo e seducente della marimba sa accattivarsi l’attenzione del
pubblico in pochi secondi. Dalle nostalgiche melodie dell’est-europeo alle
rampanti esecuzioni sud Americane, sa accontentare qualsiasi orecchio.
Hanno scritto di loro: “è il suono che il BDP riesce a creare a partire dalla
partitura che stupisce e ispira entusiasmo...”.

09 luglio ore 21.15
Vignola - Via Garibaldi

Fellini Rimini Ensemble
Omaggio a Fellini: quando la musica crea il sogno.

Giovanna Salvatori, flauto - Antonio Bertozzi, clarinetto
Domenico Colaci, violino - Claudio Casadei, violoncello
Franco Benedetto Morri, pianoforte
Musiche di Nino Rota.

11 luglio ore 21.15
San Giovanni in Persiceto (BO) - Piazza del Popolo

Enzo Avitabile e i Bottari

Rassegna Suoni dell’altro mondo (Italia, Napoli)
Il “meglio” soul della musica italiana: tra tradizione e innovazione.
Una botta di ritmo.

15 luglio ore 21.15
Maranello - Loc. Torre Maina - Piazzale della Chiesa

Duo Gardel

Gianluca Campi, fisarmonica - Claudio Cozzani, pianoforte
“Tanghi e Zingaresche”Strumento dalla connotazione eminentemente popolare, la fisarmonica ha potenzialità espressive, melodiche ed armoniche notevolissime, che il Duo Gardel mette in evidenza ed esalta attraverso il virtuosismo e la ricerca sonora, in un programma affascinante, dedicato alla musica
tzigana rivisitata da grandi compositori.

15 luglio ore 21.15
Modena - Piazzale Natale Bruni -Tempio

Birkin Tree

Fabio Rinaudo, uilleann pipes - Michel Balatti, flauto traverso irlandese
Daniele Caronna, violino, chitarra
Trio di musica irlandese con tre strumenti: il flauto, la cornamusa, la chitarra.
Uno stretto dialogo musicale a tre parti, in bilico tra virtuosismo e pathos, alla
scoperta degli sterminati paesaggi sonori della musica irlandese Nello spettacolo vengono affrontati tutti gli aspetti tipici del repertorio strumentale irlandese. I musicisti inoltre presenteranno anche alcuni brani contenuti nell’ultimo
album ‘Virginia’ appena edito da Felmay.

15 luglio ore 21.15
San Giovanni in Persiceto (BO) - Piazza del Popolo

Aipur Kawa Brass Band

Rassegna Suoni dell’altro mondo (Rajastan, India)
Fanfara del Rajastan con ballerine e giocolieri.

21 luglio ore 21.15
Castelnuovo Rangone Parco Nizzola di Cavidole

In caso di maltempo : Sala delle Mura di Via della Conciliazione 1/a a Castelnuovo R.

Aloha Hawaii

Urano Borelli, Chitarra Hawaijana - Heron Borelli, Pianoforte
Enzo Ciliberti, Basso Elettrico - Carlo Casagrande, Batteria
Le più conosciute melodie internazionali della musica pop eseguite artisticamente e professionalmente con uno strumento insolito, pieno di fascino e
di romanticismo come la chitarra hawaiana. Una straordinaria occasione per
volare sulle ali della musica, in sogno, su una spiaggia candida dell’Oceano
Pacifico, accarezzata dalle onde, tra il verde delle palme, sotto un cielo stellato
illuminato da una romantica luna piena.

22 luglio ore 21.15
Maranello - Loc. Torre Maina - Piazzale della Chiesa

East & West Quartett

Alessandro Corsini, voce solista, chitarra - Alessandro Sassoli, voce, chitarre
Luca Burgalassi, voce, chitarre, armonica, slide guitar, banjo
Franco Ceccanti, voce, chitarre, violoncello, bouzouki
“Take me home country roads..”: la colonna sonora della nostra vita.
Gli anni ‘ 60 -’ 70.

22 luglio ore 21.15
Modena - Piazzale Natale Bruni -Tempio

Omaggio alla canzone
d’autore italiana
Marco Formentini, chitarra - Sabrina Gasparini, voce.
Con la partecipazione dell’attrice Isabella Dapinguente - voce narrante
“Davanti al microfono chiudo gli occhi e divento forte, talmente forte che non
mi importa più di nulla.” Domenica Bertè, in arte Mia Martini, la donna, l’artista.
Viaggio nella vita artistica e privata della più intensa interprete italiana attraverso i testi delle sue canzoni, per lo più scritte dai più grandi autori tra iquali
Fossati, Lauzi, Califano.

23 luglio ore 21.15
Vignola - Via Garibaldi

Il fascino (in)discreto
della belle epoque
Gigi Franchini, comico - Silvia Felisetti, soubrette - Angiolina Sensale, pianista
Melodie da salotto e da cafè chantant, stornelli, chansons, canzoni anni ’20,
gags del teatro dell’equivoco, in mezzo secolo di inquietudini e trasgressioni.
Musiche di Tosti, Gastaldon, Lombardo-Ranzato, Lehar, Kalmann, Leoncavallo,
De Curtis e Ripp.

28 luglio ore 21.15
Modena - Piazzale Natale Bruni - Tempio

Arbre Musique

Matteo Salerno, flauto - Stefano Martini, violino - Aldo Zangheri, viola
Fabio Gaddoni, violoncello - Michele Francesconi, pianoforte
Laura Avanzolini, voce
Camera Broadway Musical: i capolavori da George Gershwin a Leonard Bernstein.

29 luglio ore 21.15
San Giovanni in Persiceto (BO) - Piazza del Popolo

Tierra Mestiza

Rassegna Suoni dell’altro mondo (Messico)
Il mariachi del Messico.

3 agosto ore 21.15
Pavullo - teatro W. M. Mazzieri

Buena Vista
Social Club
Grupo Compay Segundo

In collaborazione con il festival Arte a 6 Corde
per il circuito Appennino in Scena
Un universo di immagini della conversazionee del canto caratteristici dei contadini cubani,un patrimonio di ricchezza sonora, umoristica ed immaginiﬁca.
L’enfasi ritmica di gran vitalità sviluppa improvvisazioni cubane partendo dalloswing americano. Il Son è senza dubbio il genere musicale cubano che più
ha influenzato la Salsa. Nel 2007 si sono celebrati i 100 anni dalla nascita
del mitico musicista cubano Compay Segundo, diventato celebre grazie alla
partecipazione al ﬁlm di Wim Wenders “Buena Vista Social Club”. Prima di
morire, egli stesso scelse i suoi successori,afﬁnché divulgassero la sua musica
nel mondo:il “Grupo Compay Segundo”, di cui fanno parte due dei suoi ﬁgli,
Salvador e Basilio Repilado Labrada.
COMPONENTI
Salvador Repilado Labrada (Director - contrabajo)
Hugo Garzón Bargalló (cantante)
Haskell Armenteros Pons (clarinete)
Rafael Inciarte Rodríguez (clarinete)
Rafael Fournier Navarro (bongo)
Santiago Garzón Rill (percusionista invitado)
Basilio Repilado Labrada (clave y voz segunda)
Félix Martínez Montero (armónico)
Nilso Arias Fernández (guitarra acompañante)

3 agosto ore 21.15
Fiumalbo - Teatro

Trio Brugioni, Candeli,
Ferrari
Roberto Brugioni, tenore - Andrea Candeli, chitarra - Matteo Ferrari, flauto
“Serenata al chiaro di luna’’: le serenate e le romanze più celebri tratte dal
repertorio internazionale, presentate da un’inedita formazione che restituisce
tradizione, sentimento e raffinato gusto interpretativo ad alcune delle melodie
più note in tutto il mondo.

04 agosto ore 21.15
Carpi - Piazzale Re Astolfo

Aighetta Quartett
Olivier Fautrat - Philippe Loli - François Szonyi - Alexandre Del Fa
Dal Classico alla World Music, l’Aighetta Quartett, forte di una lunga esperienza musicale, propone un programma molto originale dal classico alla musica
moderna esplorando stili di musica come il flamenco, il jazz, la world music ,
con composizioni originali e trascrizioni di musica classica.

05 agosto ore 21.15
San Giovanni in Persiceto (BO) - Piazza del Popolo

Peppe Consolmagno
& Antonio Marangolo
Rassegna Suoni dell’altro mondo (Italia)

Kalungumachine. La ricerca sonora condotta da Peppe Consolmagno e Antonio Marangolo è raffinatissima, ogni strumento è impiegato in modo da
sfruttare al massimo la propria carica espressiva e comunicativa, creando
architetture musicali capaci di svelare all’ascoltatore un universo sonoro che
scorre dentro e fuori ciascuno di noi.

05 agosto ore 21.15
Serramazzoni - Piazza del Municipio

Quartetto d’Autore
Claudio Ughetti, fisarmonica - Gentjan Llukaci, violino
Pablo Del Carlo, contrabbasso - Sabrina Gasparini, voce
Un viaggio nella musica del mondo, senza confini. Dall’ europea d’autore, con
gli indimenticabili brani di E. Piaf, a Lilì Marlene, al klezmer con brani ebraici
quali Hava Nagila e Oy dire gelt, alla musica balcanica, toccando le corde più
emozionali con i tanghi argentini di Astor Piazzolla e Carlos Gardel.

Le avventure di Gastone
Iscriviti al Concorso “Le avventure di Gastone” e mandaci una

Il Concorsone di Gastone

storia che abbia come protagonista lo scoiattolo del Cimone!

Le composizioni saranno valutate in base all’originalità ed alla coerenza
con le ambientazioni e con i valori della montagna, costituiti dal rispetto
per la natura e per il paesaggio che la ospita, dalla pratica abituale di
diverse attività sportive all’aria aperta, dal sostegno alle tradizioni tipiche
delle genti di montagna e da una sana golosità per le cose buone e naturali
che la montagna produce.

In palio tanti bellissimi premi!
· 1° CLassIfICato:

Week-End “Voglia di Neve” al Cimone per 2 persone;

· 2° CLassIfICato:

1 Week-End “Acchiappa la Neve” al Cimone per 2 persone;

· 3° CLassIfICato:

1 Week-End “Acchiappa la Neve” al Cimone per 1 persona;

· DaL 4° aL 10° CLassIfICato:

1 skipass giornaliero feriale
valido per la stagione invernale 2010/11
ad esclusione del periodo natalizio
su tutti gli impianti della
Stazione Invernale del Cimone.
do
2010
vali
10 al 31/08/
Dal 01/07/20

Per informazioni
dettagliate
sullo svolgimento
del concorso
leggi il regolamento
su:

www.vallidelcimone.it

06 agosto ore 21.15
Castelnuovo Rangone - Parco di Via Chiesa a Montale

In caso di maltempo: Sala delle Mura di Via della Conciliazione 1/a a Castelnuovo R.

Birkin Tree

Fabio Rinaudo, uilleann pipes - Michel Balatti, flauto traverso irlandese
Daniele Caronna, violino, chitarra
Trio di musica irlandese con tre strumenti: il flauto, la cornamusa, la chitarra.
Uno stretto dialogo musicale a tre parti, in bilico tra virtuosismo e pathos, alla
scoperta degli sterminati paesaggi sonori della musica irlandese Nello spettacolo vengono affrontati tutti gli aspetti tipici del repertorio strumentale irlandese. I musicisti inoltre presenteranno anche alcuni brani contenuti nell’ultimo
album ‘Virginia’ appena edito da Felmay.

11 agosto ore 21.15
Sestola - Piazza della Vittoria

Dario Vergassola
in Sparla con me

Continua il confronto tra Dario Vergassola e l’impossibile. L’inesauribile sconcerto del doversi misurare con le ragazze Calendario, con i VIP, con i Calciatori
ed i Tronisti e dover prendere le misure della propria vita dalle risposte di chi
non è nemmeno parte del nostro universo biologico - logico - molecolare.
Ma più di tutto viene messo in scena l’esilarante sconcerto di chi si rende
conto che solo una risata li seppellirà, che solo una risata potrà seppellire la
vacuità, il silicone ed il sorriso a 32 denti.
Dopo i successi televisivi di “Parla con Me” Dario ritorno in Teatro presentando
al pubblico i momenti più esilaranti dei suoi tanti incontri...

Vignola Village Resort
Un incantevole Resort immerso nella Valle dei Ciliegi

Hotel La Cartiera 4 stelle Superior
- 41 camere
- 14 Residence
- Sale Meeting e Congressi
- Promozioni soggiorni benessere

ristorante Bigarò menù “à la carte”
- Terrazza estiva
- Sale per Matrimoni ed Eventi
- Cene a buffet

afrodite spa e fitness

- Apertura Solarium Estivo
- Promozioni Pacchetti Estetici
- Promozioni abbonamenti annuali

Vignola - 41058 - via Sega, 2 - 059 767079 booking@hotellacartiera.it - www.hotellacartiera.it

13 agosto ore 21.15
Fanano - Piazza Corsini

Torres De Mar Duo
Andrea Dessì, chitarra - Silvia Donati, voce
Mediterranean songs concerto di musiche mediterranee tango, flamenco, bossanova.

17 agosto ore 21.15
San Giovanni in Persiceto (BO) - Piazza XXV Aprile,
San Matteo della Decima

Trio Alkemie Ensmble
Rassegna Suoni dell’altro mondo (Italia)

Paola Matarrese, soprano - Matteo Ferrari, flauto - Andrea Candeli, chitarra
Un viaggio emozionante tra le più suggestive melodie popolari del XX secolo
che sorvola Francia, Spagna, America e naturalmente l’Italia.

2O agosto ore 19.00
Riolunato - Loc. Castello - Piazzale della chiesa

Duo Musiké

Gabriele Francioli, clarinetto e sax soprano - Gianni Scarabottini, fisarmonica
L’esuberante e travolgente virtuosismo strumentale dei due musicisti unito a
improvvisazioni connota l’ensemble ad un quanto mai originale modo di “fare
musica” incantando letteralmente le platee italiane ed europee affrontando
un repertorio basato sulle personali rielaborazioni di celebri composizioni che
spaziano tra il genere di musica classica, jazz, tango argentino, musica da film
e musical americani.

21 agosto ore 19.00
Fanano - Piazza Corsini

Duo Musiké
Gabriele Francioli, clarinetto e sax soprano - Gianni Scarabottini, fisarmonica
L’esuberante e travolgente virtuosismo strumentale dei due musicisti unito a
improvvisazioni connota l’ensemble ad un quanto mai originale modo di “fare
musica” incantando letteralmente le platee italiane ed europee affrontando
un repertorio basato sulle personali rielaborazioni di celebri composizioni che
spaziano tra il genere di musica classica, jazz, tango argentino, musica da film
e musical americani.

27 agosto ore 21.15
San Felice s.P. - Piazza Castello

Ensemble d’Autore
Claudio Ughetti, fisarmonica - Gentjan Llukaci, violino
Pablo Del Carlo, contrabbasso - Sabrina Gasparini, voce
Maestri di tango Daniele Pierantozzi e Roberta Fersino
Dalla musica d’autore Europea, alle ballate ebraiche, agli infuocati ritmi balcanici per arrivare alle sensuali e struggenti melodie del tango argentino di
Gardel e Piazzolla.

Assistenza iniziale gratuita

info
point
impresa
per aspiranti
e neo imprenditori

Mi metto in proprio
I servizi Lapam per le imprese
• Assistenza civilistica e amministrativa (aﬀari generali)
• Assistenza ﬁscale e tributaria
• Open Box: tenuta contabilità via internet
• Tenuta libri paga e rapporti di lavoro
• Cedo Web: elaborazione cedolini via internet
• Diritto contrattuale e societario
• Consulenza contributiva e pensionistica
• Finanziamenti e altri servizi ﬁnanziari
• Servizio internazionalizzazione
• Centro Assistenza Tecnica al Commercio
• Consulenza assicurativa
• Ambiente, Sicurezza & Qualità
• Formazione
• Medicina del lavoro e dello sport
• Tutela sindacale

Contatti

Info point impresa Lapam
Tel 059 893222 - marketing@lapam.mo.it - www.lapam.mo.it

10 settembre ore 21.15
Formigine - Piazza Calcagnini

in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Polisportiva Formiginese,
via Caduti di Superga, 2

David Riondino
in Don Chisciotte

con la partecipazione di Andrea Candeli
David Riondino, voce recitante - Andrea Candeli, chitarra
Cavalli e cavalieri, dame e amori, saranno al centro delle svariate soluzioni narrative proposte da David Riondino che, grazie alla sua sottile capacità
di passare dal comico al tragico, saprà emozionare e contemporaneamente
divertire il pubblico in modo originale. Con la collaborazione del chitarrista
Andrea Candeli che accompagnerà David in questo viaggio suggestivo. La
figura mitica di Don Chisciotte, cavaliere errante che si mette in viaggio, come
gli eroi dei romanzi, per difendere i deboli e riparare i torti. Il celebre personaggio di Cervantes vive in un suo mondo ideale di sogno, di illusioni, dal
quale non si distacca; esprime il rapporto tra illusione e realtà, incarnando un
disperato bisogno d’evasione: è proprio per evadere dalla realtà che il gentiluomo, ispirandosi agli antichi personaggi del mondo cavalleresco, decide di
farsi cavaliere. Da quel momento nella sua fantasia tutto diventa esagerato e
portato alla dimensione d’epopea cavalleresca: il semplice cappello di cartone diventa un elmo, un lungo ramo la lancia, il povero ronzino un indomito
destriero in grado di competere con i cavalli della mitologia, la donna rozza la
dama del cuore alla quale dedicare le imprese eroiche, e il semplice contadino assume la dignità di fedele servitore. Così armato ed equipaggiato, spinto
da un animo puro e sostenuto da una sfrenata fantasia, Don Chisciotte si
spinge nelle più disparate avventure, perseguendo ideali di giustizia, verità e
amore, proprio come un antico cavaliere. Queste le corde sulle quali l’istrionico Riondino rileggerà in chiave contemporanea uno dei personaggi della
letteratura cavalleresca più conosciuti e amati dal vasto pubblico.

FONDO GIARDINO
IL BED & BREAKFAST

via Mavora, 21 - Angolo via Emilia
località Ponte S. Ambrogio
41018 S. Cesario - MODENA - Italy
tel. - fax +39 059 95 60 70 cell. +39 3209033505
info@fondogiardino.it www.fondogiardino.it
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Unasp-Acli unione nazionale arte e spettacolo
Grandemilia
Fondo Giardino
Radiobruno
Resort La Cartiera
Confindustria Ceramica,
Ass. Piave e Dintorni
Ass. Vignola Grandi Idee
APT Fanano
Ass. Sestola OK

tracce.com

Vignola Village Resort
Un incantevole Resort immerso nella Valle dei Ciliegi

IL
BED & BREAKF

Hotel La Cartiera 4 stelle Superior
- 41 camere
- 14 Residence
- Sale Meeting e Congressi
- PromozioniFondo
soggiorni
benessere
Giardino
Bed and Breakfast

ristorante Bigarò menù “à la carte”
- Terrazza estiva
- Sale per Matrimoni ed Eventi
- Cene a buffet

afrodite spa e fitness

- Apertura Solarium Estivo
- Promozioni Pacchetti Estetici
- Promozioni abbonamenti annuali

