Comune di Bomporto
Bomporto, 09 luglio 2018

Sabato 14 luglio 2018: “Notte blu” a Bomporto.
Bomporto – Le vie, le piazze e i luoghi significativi del centro storico si animeranno di spettacoli
provenienti dal variegato mondo dell’arte. È la Notte Blu che sabato 14 luglio, dal crepuscolo a ben
oltre la mezzanotte, impreziosirà il centro di Bomporto con un ricco carnet di eventi culturali,
musicali e sportivi, il trenino turistico ed i tradizionali fuochi d’artificio a chiudere la serata presso
il Parco Aquile Randagie.
Si partirà alle 17.00 da Piazzetta del Pozzo, dove la Biblioteca Comunale organizzerà letture
animate e laboratori per bambini. L'animazione per bambini proseguirà alle 20.00 in Piazza Roma
con il truccabimbi e lo spettacolo itinerante “Fatine, balene e balocchi” di Teresa Fazio.
Piazza Roma, a partire dalle 21.00, ospiterà il concorso “Una Ragazza per il Cinema” e la II edizione
di “Miss Bomporto”. A seguire il concerto di giovani artisti locali a cura di “Gorilla Music Lab”.
Sono tante e varie le proposte per gli amanti della musica: in Via Verdi, il mercatino del vintage sarà
animato dalla marching band di percussioni afro-brasiliane “Marakatimba”, dalle 21.30 sarà
possibile assistere al concerto dei “Rosso Fermo” in Via per Modena, dalle ore 22 si esibirà
“Ambition Music Band” presso la Piscina Darsena, mentre a partire dalle 23.00 gli anno '90 saranno
rivisitati da “DJ Ans” in Piazzale Donatori di Sangue.
In Via per Modena le arti visive prenderanno il sopravvento con la dimostrazione della campionessa
italiana di body painting, Parbara Passarini, a partire dalle ore 17.00, e con la performance di
silhouette cutting di Crilla Bix alle ore 22.00. Non mancherà il teatro con lo spettacolo clown
comico-romantico di “ChiaraMenta”,in Via per Modena, lo “Spettacolo in valigia” di Sebastian
Burrasca in Piazza Matteotti, e l'imperdibile “Il fiume di stelle: una storia blues” a cura di Lorenzo
Sentimenti, alle 22.30 in Piazzetta del Pozzo.
Gli appassionati di danza potranno assistere a ben quattro spettacoli: dalla danza moderna delle
“Sweet Dolls” in Piazzale Donatori di Sangue, ai latini con la scuola “Onda Latina” presso il Circolo
Arci “Laghi Elena”, dalla danza orientale e Bollywood in Piazza Matteotti sino alla pole dance del
“New Club Soliera”.
Anche gli sportivi non resteranno delusi grazie alla finale del torneo di beach soccer “Memorial
Urio Zoboli”, presentata da “La strana coppia” di Radio Bruno ed allo spettacolo di nuoto
sincronizzato a cura delle atlete della “Wesport Modena”.
Il mondo produttivo bomportese ha risposto con grande entusiasmo all'idea di una collaborazione
con l'Amministrazione comunale: molte proposte derivano direttamente dall'Associazione di
commercianti “Porto delle Idee”, che ha garantito anche l’apertura straordinaria dei diversi esercizi
commerciali, con offerte del tutto particolari e proposte gastronomiche in ogni angolo del paese.

