
spettacoli incontri e performance
• sabato 12 giugno | Castello Levizzano | ore 21.00
Viva la Vida
Spettacolo di circo contemporaneo. Voli acrobatici e giochi di fuoco 
con  Rulas Quetzal e Tiziana Foschi. 
Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria al 339 1907918

• sabato 19 giugno | Castello Levizzano | ore 18.00
Le Parole del Lambrusco
Anteprima del concorso letterario 
con Paolo Ciampi, Giuseppe Leonelli, Arnaldo Melloni, 
Massimiliano Scudelletti
Incursioni teatrali dell’Associazione Sotto Spirito
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

• domenica 27 giugno | ritrovo piazza Roma
| ore 9.30 e 15.00 due turni con partenze scaglionate
Fotocaching Assurdo - Mercurdo Game
Basta uno smartphone per partecipare a questo gioco a colpi di foto.
Un modo inconsueto per scoprire le bellezze del territorio. 

Info e prenotazioni 059 758 880
info@visitcastelvetro.it - www.visitcastelvetro.it

• sabato 3 luglio | Castello di Levizzano
| ore 19.30 | ore 21.30
Talitha Kumi, il non pensato dell’uomo sulla natura
Metti un castello, l’estate, un coreografo, due danzatrici. Aggiungi l’in-
grediente base: la comunità e il paese. Ascolta le sonorità ancestrali che 
risuonano dalle pareti. Usa il corpo per scoprire nuovi spazi. Alza gli occhi: 
osserva la natura con un nuovo sguardo. 
Ingresso gratuito
Prenotazioni via whatapp e sms ai numeri 3334751149 - 3480578140

• domenica 4 luglio | Castello di Levizzano
| ore 19.30 | ore 21.30
Talitha Kumi, il non pensato dell’uomo sulla natura
Metti un castello, l’estate, un coreografo, due danzatrici. Aggiungi l’in-
grediente base: la comunità e il paese. Ascolta le sonorità ancestrali che 
risuonano dalle pareti. Usa il corpo per scoprire nuovi spazi. Alza gli occhi: 
osserva la natura con un nuovo sguardo. 

Ingresso gratuito
Prenotazioni via whatapp e sms ai numeri 3334751149 - 3480578140

a cura dell’Associazione Performazioni Cinetiche con il contributo di ERT 
Emilia Romagna Fondazione e Regione Emilia Romagna
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| via Cialdini | VANNI BORGHI Il giardino segreto
Una mostra fotografica per raccontare con una lente ironica e poetica la 
condizione umana, il suo rapporto con la natura e gli eventi. Scrive Vanni 
Borghi “Ho realizzato questa serie di immagini nel 2014 nel giardino di 
casa, (tranne la rappresentazione del Covid, che invece ho fatto quest’an-
no durante la quarantena forzata), sono rappresentate alcune delle te-
matiche riguardanti il rapporto dell’uomo con la natura, sono spunti di 
riflessione….. e per semplificare il tutto ho utilizzato questi omini in scala, 
perché per me questo è il giusto rapporto e volevo sottolinearlo, allo stes-
so tempo ho anche immaginato una convivenza lieta e di rispetto, non solo 
di sfruttamento.”

| torre e loggetta Comunale | ELENA ASCARI Noiseland
L’iperrealismo di un paesaggio, l’inganno dell’occhio raccontati da un’arti-
sta che ha la capacità di spostare i piani di finzione e realtà. Grazie al suo 
sguardo analitico e alla sua capacità tecnica giocherà con i muri del borgo 
creando vertiginose prospettive. Elena Ascari del progetto Noiseland scri-
ve “Un tuffo nel cielo Il progetto esprime una riflessione sulle dinamiche 
sociali, che stanno cambiando il nostro modo di relazionarci, di percepire 
lo spazio e il tempo. La realtà intrappolata in uno schermo mi ha condotta 
ad esplorare paesaggi inediti in cui la natura è stata trasformata, assumen-
do una dimensione cognitiva”

| facciata Municipio | ANDREA CAPUCCI Il Palazzo dei Fiori
Andrea Capucci interviene sul Palazzo Municipale con i suoi disegni che ci 
raccontano in modo poetico il forte legame tra uomo e natura. “Le città 
ci parlano, le facciate dei palazzi raccontano le storie di chi le abita. In 
questa installazione di disegni - scrive Capucci - si leggono le storie che i 
fiori si portano in dote, raccontano di quando li doniamo e li esponiamo, 
o quando ci aiutano a sedurre i nostri amori o li consegnamo alla terra 
ricordandoci dei nostri morti. Da sempre i fiori sono portatori di bellezza e 
di simboli,  profumano i nostri giorni e la nostra gioia di vivere.”

| finestre Palazzo Rangoni | SABRINA MUZI Rebus
Tesse con la natura rapporti speciali, carichi di meraviglia e inquietudine.
Del suo progetto Muzi scrive “Una natura metamorfizzata ci affascina con 
la bellezza dei suoi colori e la stranezza delle sue forme, trascinandoci 
in un mondo fantastico dove tutto sembra possibile. Ciò che pensiamo 
irreale può diventare tangibile e inquietante, ma è anche l’immagine del 
ciclo vita-morte-vita che non si ferma davanti a nulla, e a ogni tentativo di 
sopraffazione risponde rigenerandosi.”

Mother Earth
• sabato 12 giugno
| ore 18.00 - Inaugurazione della mostra e visita guidata 
in compagnia degli artisti.
La mostra sarà visibile nel borgo storico fino al 4 luglio.
Opere di Elena Ascari, Vanni Borghi, Andrea Capucci, Sa-
brina Muzi.
Mother Earth è una mostra diffusa dedicata al complesso 
rapporto tra uomo e natura. Nelle opere esposte lungo le 
vie e sulle facciate dei palazzi, gli artisti hanno raccontato 
in modo poetico, alle volte ironico, diversi aspetti di questo 
legame controverso e imprescindibile. L’allestimento è un 
ardito esperimento di arte pubblica.

mostre

• piazza Roma Viva la Vida installazione
Il germoglio è cuore e simbolo del Mercurdo 2021. Un occhio al futuro,  
la vita che vince

• esagono La foresta incantata
Gli Intrecci Urbani circondano nuovi  elementi fiabeschi per regalare al pic-
colo parco una nuova pelle, e al visitatore uno spettacolo da fiaba.
A cura delle volontarie di Ago Filo e Dintorni e Auser Castelvetro

• via Cavedoni Porte a sorpresa
La street art che non ti aspetti

installazioni

• Cortile della Biblioteca Castelvetro
Tutte le domeniche alle ore 17.00 spettacoli per bambini
Prenotazione obbligatoria al 347 4910867
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

13 giugno Otto Panzer show
di Gianni Risola

20 giugno Di Pinocchio l’avventura
di Teatro delle 12 lune 

27 giugno Ecomonster
di All’incirco Teatro

4 luglio Un bufalo nella testa - storie dal mondo
di Progetto g.g. 
Organizzazione a cura dei Burattini Della Commedia dell’Arte di Modena

mercurdino

manu factus
Il mercatino artistico del Mercurdo
originale, strabiliante 100% handmade
torna tutte le domeniche, nel borgo storico di Castelvetro:
Domenica 20 giugno | 27 giugno | 4 luglio

   TRANSYLVANIA CIRCUS
Misteriose e strane creature formano la 
compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago 
che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un 
malinconico licantropo capace di camminare in 
equilibrio sulla luna e poi lei, la stella  dello 
spettacolo, l' affascinante donna vampiro, che si 
esibirà nell'arte del trasformismo. Ma un suono 
sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo, è 
il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da 
dove mai arrivi quel battito. Forse l'amore è 
capace di risvegliare anche i cuori di creature 
senza vita come loro? O forse quel battito sarà il 
vostro. 
Ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania 
Circus sono tutt'altro che pericolosi e se il vostro 
cuore batterà, non sarà per la paura! 

tecnica: marionette da tavolo e burattini 

durata: 	45 minuti circa

ingombro struttura: 4m x 4m x h 2,50 su pedana 
o in uno spazio non in pendenza.

altro: autonomo per luci e fonica, necessita di una 
sala oscurabile o all’aperto in orario serale 

contatti: www.teatrododicilune.it tel. 3336418174 

	

• sabato 12 giugno
Tenuta Galvana Superiore | ore 18.30
Yoga in vigna con Bagno di Gong, degustazione
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

piazza Roma | ore 19.00
prove aperte Corpo Bandistico di Castelvetro

• domenica 13 giugno | piazza Roma
| ore 10.30 Zumba | ore 17.30 Crosscardio
info e prenotazioni: Virginia Turi t. 339 72 42 062

• mercoledì 16 giugno | Umileterra Castelvetro
| ore 18.30 Hatha Yoga, Yoga del suono, degustazione
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• giovedì 17 giugno | partenza piazza Roma
| ore 18.30 Tour in e-bike
info e prenotazioni e noleggio: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• venerdì 18 giugno | piazza Roma
| ore 19.00 Yoga genitori e figli
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• sabato 19 giugno
cortile Biblioteca | 10/12.30 - 14/18 | in occasione di Dante 700

prove aperte della Divina Commedia
a cura di Yuri Bautta - presentarsi negli orari indicati - iniziativa gratuita

piazza Roma:
| ore 17.00 Zumba | ore 18.30 Free Up
info e prenotazioni: Virginia Turi t. 339 72 42 062

| ore 20.30 Tour in e-bike notturna
info, prenotazioni e noleggio: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• domenica 20 giugno
municipio di Castelvetro, sala di rappresentanza:
| 10/12.30 - 14/18 | in occasione di Dante 700

prove aperte della Divina Commedia
a cura di Yuri Bautta - presentarsi negli orari indicati - iniziativa gratuita

piazza Roma:
| ore 10.30 Pilates
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

| ore 20.30 Balli tradizionali: la Monferrina
a cura di Modena Dance Company
info e prenotazioni: 348 5918615 - iniziativa gratuita

• lunedì 21 giugno | piazza Roma
| ore 5.30 e 20.30 Yoga dall’alba al tramonto
in occasione della giornata internazionale dello Yoga
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• mercoledì 23 giugno | Umileterra Castelvetro
| ore 18.30 Hatha Yoga, Yoga del suono, degustazione
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• giovedì 24 giugno | partenza piazza Roma
| ore 18.30 Tour in e-bike
info, prenotazioni e noleggio: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• sabato 26 giugno | piazza Roma
| ore 10.30 Crosscardio | ore 17.30 Zumba
info e prenotazioni: Virginia Turi t. 339 72 42 062

| ore 20.30 Danze Africane
info e prenotazioni: Artificio spazi Creativi - t. 348 69 24 494

• domenica 27 giugno | piazza Roma
| ore 10.30 Free Up Silent
info e prenotazioni: Virginia Turi t. 339 72 42 062

| ore 19.00 Teatro Fisico Hantaluma Palumba
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• martedì 29 giugno | piazza Roma
| ore 18.00 Zumba info e prenotazioni: Virginia Turi t. 339 72 42 062

• mercoledì 30 giugno | Umileterra Castelvetro
| ore 18.30 Hatha Yoga, Yoga del suono, degustazione
info e prenotazioni: Associazione Animo - t. 366 12 78 077

• domenica 4 luglio | piazza Roma
| ore 17.30 Un’ora con gli Aurighi
per partecipare presentarsi in piazza prima dell’inizio della prova
info: ilteatrodellauriga@gmail.com

I feel good
I feel good  è un’iniziativa che prevede workshop e prove 
aperte a cui tutti possono partecipare. Alcune di queste pro-
poste sono inconsuete, originali, nella migliore tradizione di 
questa manifestazione, altre sono momenti di benessere ed 
incontro, momenti per stare insieme e fare nuove esperienze. 
Come funziona?  Le prove aperte sono gratuite solo dove 
è specificato, negli altri casi al momento della prenotazione 
concorderai con l’insegnante l’iscrizione ed il pagamento. 
Su FB Comune e Mercurdo troverai sempre aggiornamenti e novità. 
Potrai chiedere informazioni anche scrivendo a: 
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

orientarsi nella mostra:


