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Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la sagra dell'uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  
giunta alla 40esima edizione. 
 

Programma Sagra 2007 

 
 

Sabato 15 settembre 2007 

- 19.00 Inaugurazione Sagra in piazza Roma:  
- 21.00 Quadriglia allegra con la scuola Bevini di Modena, a seguire Ballo liscio 
- 21.00 area La Corte serata danzante 
 

Domenica 16 settembre 2007 

- 10.00 apertura della sagra 
- Per tutta la giornata Area Bimbi in Castello 
- a in via sinistra Guerro accanto alle bancarelle "la via degli artisti" con artisti di strada (animazione per bambini, 
palloncini, body painting, truccabimbi e altro) 
- 15.30/18.30 "A ritmo di banda": spettacolo itinerante con la presenza della banda di Castelvetro, la banda 
Filarmonica "G. Verdi" di Spina di Masciano (PG) e la società filarmonica novese di Novi di Modena che si 
dirameranno per le strade di Castelvetro per poi confluire in Piazza Roma e concludere l'esibizione insieme 
- ore 20.00 Sala consiliare del Municipio di Castelvetro presentazione del volume "CASTELVETRO & IL 
LAMBRUSCO GRASPAROSSA, geografia di un amore " sarà presente l'autore Gian Marco Pedroni  
- 21.00 Sfilata di moda in Piazza Roma organizzata dall'associazione Castelvetro Shopping e dal Consorzio 
VITA di Castelvetro in collaborazione con Fashion Street 
- 21.00 area La Corte serata danzante 
 

Lunedì 17 e martedì 18 settembre 

saranno attivi gli stand e serate tecniche sul balsamico: 
- Avviamento e Conduzione di una abetaia 
- Tecnica di Degustazione 
 

Mercoledì 19 settembre 2007  

- 21.00 Concerto Mugnèga dàl Blàdeg + Coro Castelvetro 
Concerto nel quale il gruppo ed il coro ripercorrono un ricco ed emozionante repertorio tratto da famosi musicals 
e non solo 
 

Giovedì 20 settembre 2007  

- 21.00 Serata country: musica e ballo a cura di "Radio Texas" 
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Venerdì 21 settembre 2007 

- 21.00 Serata Latina: musica dal vivo e balli latino americani e caraibici a cura del gruppo "Puro Sabor" 
- 21.00 presso l'area giovani: camera mix- intervento video e musica con dj borghi 
 
 
 

Sabato 22 settembre 2007 

- 21.00 ZELIG CABARET: Gianni Cinelli e Federico Basso 
- 21.00 presso l'area giovani concerti con Sexta Feira E Dynamite- tributo a Jamiroquai 
- 21.00 area La Corte serata danzante 
 
 

Domenica 23 settembre 2007  

- 10.00 apertura sagra 
- 11.00 Pigiatura Bambini 
- Area Bimbi in Castello 
- Per tutta la giornata in via sinistra Guerro accanto alle bancarelle "la via degli artisti" con artisti di strada 
(animazione per bambini, palloncini, body painting, truccabimbi e altro) 
- "Annullo filatelico di speciali cartoline in occasione del 40° della Sagra" 
- Ore 15.30 Sfilata carri di Bacco: rievocazione carri vincitori edizioni passate 
- 17.00 presso l'area giovani: concerti con Geffen, Ex, Shaitan e a seguire Ballerine Volanti 
- 21.00 Spettacolo di Magia a seguire musica con dj 
- 21.00 area La Corte serata danzante 
- 23.30 Grande Spettacolo di Fuochi d'artificio 
 
Per tutta la durata della sagra (dal 15 al 23 settembre) gli stand dei prodotti tipici e l'enoteca saranno aperti dalle 
ore 19 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 24 
L'area di via Sinistra Guerro, ovvero la piazzetta antistante al centro commerciale La Corte, sarà curata da Pulce 
(Stefano Micagni della scuola di ballo "Paso Adelante" di Castelnuovo ) e saranno presenti numerose scuole di 
ballo con esibizioni e animazione. 
Nei fine settimana (ven, sab, domenica) sarà attivo uno spazio dedicato ai giovani con BAR-H a cura dello staff 
di costaiola on the rock e mostra fotografica dell'iniziativa " disco wanted" 
 
Sabato e domenica pomeriggio dalle ore 15.30 torneo di " street basket" tre contro tre presso l'area giovani. 
 
 
 
info@castelvetrovita.it 

lumbris  
amministratore 
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Chi c’è in linea 

Visitano il forum: Nessun iscritto e 1 ospite 
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