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POLISPORTIVA 4 VILLE
Via Barbolini 9 Modena - info 059849652

martedì 7 luglio ore 18.30
Bubble Dj a cura di Antonietta Amoroso  
martedì 14 luglio ore 18.30 
Più bolle per tutti… vicini da lontano!
martedì 21 luglio ore 18.30 
Canti, Conti e Mitici Racconti 

SAN FAUSTINO
Via Wiligelmo 72 Modena - info 059357553

mercoledì 8 luglio ore 16.30 
Bubble Dj a cura di Antonietta Amoroso  
mercoledì 15 luglio ore 16.30 
Più bolle per tutti… vicini da lontano!
mercoledì 22 luglio ore 16.30 
Canti, Conti e Mitici Racconti 

CIRCOLO NURAGHE
Via Gramsci 32 Fiorano Modenese - info 3333145324

venerdì 10 luglio ore 17.00
Bubble Dj a cura di Antonietta Amoroso  
venerdì 17 luglio ore 17.00
Più bolle per tutti… vicini da lontano!
venerdì 24 luglio ore 17.00
Canti, Conti e Mitici Racconti 

Canti, Conti e Mitici Racconti 
Eroi, Mostri ed altre creature fantastiche
Racconti e incontri per tutta la famiglia 

Cajka Teatro d’Avanguardia popolare 

Eroi, mostri ed altre creature fantastiche, vite e avventure 
che si intrecciano e danno vita a racconti indimenticabili che 
sono stati tramandati fino a noi grazie agli Aedi, i cantasto-
rie. Narrare storie è un’attività antica quanto l’uomo, ed è 
proprio iniziando a scoprire la voce che gli uomini si accor-
gono di poter far “suonare” pensieri, immagini, racconti, tra-
mite parole che immediatamente “risuonano” alle orecchie 
di chi si mette in ascolto.

Laboratorio di bolle de La Dama Dorè
a cura di Antonietta Amoroso

Animazione itinerante con “Più bolle per tutti… vicini da 
lontano!” per divertirsi sperimentando la magia delle bolle 
giganti. Bambine e bambini utilizzeranno strumenti costru-
iti con materiale di recupero che potranno portare a casa. 
“Bubble Dj” è la nuova installazione di bolle e musica per 
un pomeriggio di movimento e risate.


