
L’Arte si prende le piazze 
e vie di Bomporto con 
spettacoli ed esibizioni: 
musica, teatro, giocoleria, 
letture, pittura, danza...

ConCerti
ArtiSti Di StrADA
MerCAti e MoStre
lAborAtori
DeguStAzioni
tornei SPortiVi
e Molto Altro

boMPorto13
luglio

2019

Si ringraziano tutte le
Associazioni sportive

e del Volontariato,
i Commercianti e gli

Artigiani di Bomporto.

PiAzzA roMA

Musica e Spettacolo - ore dalle 22.30
Concerto “Sempre Noi”

Un concerto di emozioni per ricordare la musica 
de “I Nomadi” e la vita di Gian Paolo Lancellotti

Gastronomia - ore dalle 20.00
Fritto in allegria!

Il Circolo Arci “Laghi Elena” propone gnocco 
fritto e frittura di pesce di fronte al concerto!

PiAzzA MAtteotti

Mercato - dalle ore 19.30
Mercatino del vintage

a cura di Sandro e Ermes

Intrattenimento - dalle ore 20.30
Fatine, balene e balocchi

Spettacolo itinerante per bambini di tutte le età
di e con Teresa Fazio

Sfilata - dalle ore 21.00
Occhio alla moda!

a cura dell’ottica “Glamour Trendy”

Musica - dalle ore 22.30
Reset

Acoustic Project
Voce e chitarra in duo acustico ed elettronico

PiAzzAle Dello SPort

PiSCinA DArSenA
Sport - dalle ore 21.30

Nuoto sincronizzato
“The Greatest Showman”

Tratto da una storia vera
a cura delle atlete della “Wesport Modena”

Musica - dalle ore 22.00
DJ Set

Musica e divertimento

Balneazione aperta dalle 21.00 alle 23.00
ad esclusione del momento di esibizione

di nuoto sincronizzato

PiAzzAle Dello SPort

CirColo ArCi lAghi elenA
Musica - dalle ore 21.00

Musica dal vivo e Dj Set

Dalle ore 1.00
Bomboloni caldi

per tutti
Un appuntamento 

immancabile!

in collaborazione
con

Per informazioni
Comune di Bomporto

Servizio Promozione del territorio
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Comune di bomporto



Quartiere fiumi

Via teVere 
Musica - dalle ore 21.00
BBQ in musica

proposta gatronomica e DJ set a cura 
di “Osteria Panaria Bassa”

Via aDiGe
Intrattenimento - dalle ore 21.00
“Autotuning Night”

a cura dell’Associazione “White Angel”

PiaZZe e Vie Di BOmPOrtO
I Commercianti e le Associazioni di Volontariato

vi aspettano per proporvi gustose pietanze 
ed incredibili offerte speciali!

Blu come il cielo sereno, blu come l’acqua pura, 
l’acqua elemento caratteristico di Bomporto, blu 

come l’emozione e come l’elettricità. 
Poi blu come la notte. Come la Notte Blu.

Una occasione di festa, un lungo momento di allegria 
e di serenità dove stare insieme, nelle strade e nelle pi-
azze di Bomporto, con iniziative, proposte e incontri 
originali, per grandi e piccini… perché, per una volta, 

si può anche andare a letto tardi !
I commercianti, le associazioni, i volontari, le forze più 
belle e più sane del paese si mettono in moto e orga-
nizzano una notte diversa, una notte speciale fatta di 

cibo, di musica, di amicizia.
Perché la notte non sia solo buio, ma anche luce, gioco, 
divertimento; una lunga notte di magie buone, di sorrisi 
e suggestioni, vissute in compagnia, ancora e sempre 

per essere Comunità.
Un appuntamento, la Notte Blu di Bomporto, che non 
deluderà ospiti e amici che, se verranno quest’anno, 
anche da altri comuni, torneranno volentieri anche i 

prossimi anni! 

                    Il Sindaco, Angelo Giovannini

tOrNaCaNaLe
(GaLLeria)

Intrattenimento - dalle ore 20.30
Truccabimbi
a cura di CrillaBix

Danza - dalle ore 23.00
Esibizione di Pole Dance

a cura di “New Club Soliera”

tOrNaCaNaLe
(PiaZZaLe DONatOri Di SaNGue)

Intrattenimento - dalle ore 20.00
I bambini si divertono

a cura de “Il Mondo delle Meraviglie”

Intrattenimento - dalle ore 20.30
Andrea Vasumi

Spettacolo del comico di “Colorado” e di “Zelig”

Intrattenimento - dalle ore 20.30
Pesca Contadina

A cura della Parrocchia di Bomporto

Sport - dalle ore 21.00
Finale del torneo di beach soccer 

“Memorial Urio Zoboli”
con la “La strana coppia” e le “Sweet Dolls”

Musica - dalle ore 23.00
DJ Ans

Si balla a tutta musica!

PiaZZa matteOtti
(ParCO)

Intrattenimento - dalle ore 20.30
Le bolle dello Specchio Magico

Laboratori di bolle per bambini 
a cura di Ylenia Luzzi

Intrattenimento - ore dalle 21.00
Basta che funzioni

Hula Hoop street show
di e con India Baretto

Spettacolo teatrale - dalle ore 21.45
Follies

uno spettacolo di giocoleria e magia
a cura di “Teatro Baraccano”

Via VerDi

Musica - dalle ore 20.00 (Itineranti)
Marakatimba

Irresistibili percussioni afro-brasiliane in marcia
JazzGang

Spumeggiante jazz in cammino

Le marching bands si alterneranno inoltre lungo 
le vie e le piazze della manifestazione

Mostre mercato - dalle ore 20.00
Mercatino del fai-da-te

Mercatino vintage
a cura di Sandro ed Ermes

PiaZZetta DeL POZZO

Favole raccontate - dalle ore 21.00 alle 22.00
Storie della BuonanotteBlu

a cura di Francesco Sentimenti 
Associazione “Piccole Luci ONLUS” di Bomporto,

per bambini da 3 a 8 anni.
In collaborazione con la Biblioteca comunale 

“J.R.R. Tolkien”

Seguirà uno spettacolo a sorpresa
di musica dal vivo!

Via Per mODeNa

Arte - dalle ore 17.30
Body-painting

A cura di Barbara Passarini, campionessa italiana

Mostra - dalle ore 19.30
Batman: la notte del Cavaliere Oscuro

A cura di “Tabaccheria Generini”

Musica - ore dalle 21.00
Gorilla Music Lab

Esibizione di giovani artisti locali

Spettacolo di danza - ore dalle 22.30
Danza orientale e Bollywood

a cura di “Aisha e le rose” e il gruppo “Amar Sina”
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