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16GAllETTA DI MODENA

PER IL PONTE DI OGNISSANTI

Anche la Lambruscolonga
riscopre il tour sui Viali
Sarà un week end di eventi
Sarà un week end da incorni-
ciare, ricco di eventi come se si
fosse in estate: Skipass in Fie-
ra, i tre giorni di Chocolat e le
visite a musei e acetaie. Tra set-
te giorni Modena sarà ancora
ricchissima e il centro sarà ani-
mato anche dalla Lambrusco-
longa. La tredicesima edizio-
ne dell'evento partirà alle 19
di venerdì 1° novembre. Il pri-
mo atto avverrà presso la Lam-
bruscheria di Alessio Bardelli,
titolare del locale e ideatore
della manifestazione. Vi sarà
però un'anticipazione alle
16,30 in piazza Matteotti. I pri-
mi venti partecipanti all'even-
to che si prenoteranno anche
per Sciocolà (indicando "show-

cooking" nella mail) potranno
assistere alla cucina spettaco-
lare di Modena a Tavola. A tut-
ti gli iscritti della Lambrusco-
longa sarà invece offerto un as-
saggio di cioccolato. L'artista
Roberto Pelillo inizierà alle 19
il suo percorso in centro. «Sarà
una vera performance — ha an-
ticipato Pelillo — che porterà a
un grande dipinto. Spero d'in-
tingere i pennelli nel lambru-
sco». Lambrusco messo a di-
sposizione da venti cantine in
25 tappe gastronomiche. I tre
percorsi allestiti si differenzia-
no per la lunghezza e il prezzo
(21, 23 e 19 euro). Tuttavia,
c'è una novità. E l'adesione dei
chioschi di viale Rimembran- A sinistra Alessio Bardelli

ze, «inspiegabilmente chiusi
per anni» secondo Maria Cara-
foli, direttrice di Modenamore-
mio. L'associazione si confer-
ma al fianco dell'organizzazio-
ne assieme a eccellenze in vari
ambiti. La moda è rappresenta-
ta da Jessica Marchetti e Greta
Scannavini. L'arte decorativa
ha tra i protagonisti Alle Tat-
too. Dal Veneto giungeranno
atleti dell'Olympic Basket Ve-
rona. «Siamo una realtà agoni-
stica che raduna sia disabili sia
normodotati — ha garantito il
vicepresidente Michele Ziloc-
chi — e abbiamo accettato di
partecipare volentieri. Troppo
spesso si vedono i disabili trat-
tati come se fossero di un mon-
do a parte. L'accessibilità non
dipende tanto dalle barriere fi-
siche, quanto dalle barriere
mentali». Alle 19,30 l'Ani-
mal's House animerà piazza
S.Francesco. Alle 20 partirà la
Compagnia del Vino in via Gal-
lucci 27. Dalle 21 gli Onirica si
esibiranno in largo San Gior-
gio e i Goog' 01' Boys in corso
Canalchiaro 29. Dalla stessa
ora dj set in via Bonaccorsa.
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