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COMUNICATO STAMPA  
 
 
DA GIOVEDI’ 1 GIUGNO APRE "ARTE FESTIVAL". DUE SETTIMANE IN 
APPENNINO CON SCRITTURA, PITTURA, MUSICA E LABORATORI 
CREATIVI 

 
Mostre di pittura e fotografia, incontri e conversazioni con gli scrittori nati in Appennino, 
laboratori teatrali, di pittura, concerti di musica e tante altre iniziative a Frassinoro 
dove, da giovedì 1 a venerdì 16 giugno 2006, è in programma la seconda edizione di 
Arte Festival, rassegna della creatività e dell’arte dell’Appennino modenese.  
 
Il tema centrale dell’edizione 2006, dedicata alla scrittura, è il rapporto tra creatività e 
territorio per riflettere su quale influenza ha l’ambiente di vita nelle scelte dell’artista e 
in quale modo l’artista condiziona l’ambiente attorno a sé.  
 
Il Festival, promosso dal Comune di Frassinoro in collaborazione con la Provincia di 
Modena, vuole essere un’occasione di incontro, conoscenza e promozione delle ricche 
espressioni dell’arte e dell’artigianato del territorio montano, lanciando un ponte tra le 
espressioni artistiche della tradizione e quelle della modernità.  
Il successo riportato dalla passata edizione, riservata agli artisti frassinoresi, con oltre 
160 iscritti tra artisti e artigiani, ha spinto gli organizzatori ad ampliare l’iniziativa che 
quest’anno apre le porte agli artisti e ai creativi di altri comuni appenninici: 
Montefiorino, Palagano, Prignano e Pievepelago.  
 
L’apertura del Festival è in programma giovedì 1 giugno presso la sede della Scuole 
Medie di Frassinoro con la conferenza di Marcello Sartori “Storia della scrittura” 
riservata agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado.  
Venerdì 2 giugno, alle 20.30, presso il Teatro comunale G. Bucciardi va in scena 
"Fralomescur. Racconti dal crepuscolo all’alba", spettacolo e narrazione di storie 
popolari dell’Emilia Romagna di e con Sergio Diotti.  
 
Nella mattinata di sabato 3 giugno, alle ore 11, è prevista la cerimonia di 
inaugurazione alla presenza dell’Assessore Provinciale alla Cultura Beniamino Grandi 



e del Presidente della Comunità Montana Modena Ovest e Sindaco di Frassinoro, Elio 
Pierazzi, mentre nel pomeriggio, alle 15,30, in Biblioteca c’è "Raccontami una 
storia", letture animate per bimbi e ragazzi con i volontari dell’Associazione Librarsi, 
nel progetto “Leggi con me” del Sistema bibliotecario intercomunale di Sassuolo e alle 
17,00 al Teatro comunale G. Bucciardi "Creatività e territorio", conversazione di 
filosofia con Lucia Pedone, cui fanno seguito la proiezione di “Intervallo”, 
cortometraggio realizzato dalla Compagnia teatrale di Frassinoro e l’esibizione del 
Coro Valle del Pelago di Pievepelago in “Canti folcloristici”.  
La sera si balla con "RockyPunkyBlues”, musica dal vivo alla discoteca Dama Club 
con le band di Frassinoro. 
 
Il rapporto tra territorio e creatività, ovvero come il luogo dove si nasce e dove si vive 
può influenzare lo scrittore e i modi e i contenuti della scrittura, viene analizzato 
nell’incontro dal titolo “Emozioni ed ispirazioni” con gli scrittori Leo Turrini, Luigi 
Bonaldi e Lina Manattini, in programma domenica 4 giugno, alle ore 17.00, al Teatro 
comunale G. Bucciardi.  
Martedì 6 giugno il Festival continua la sera con "Eravamo così", spettacolo dei 
ragazzi e delle ragazze delle Scuole Secondarie al Teatro di Frassinoro, mentre 
giovedì 8 i bambini delle Scuole dell’infanzia e Primarie presentano "E’ gh’era na’ 
volta". Entrambi gli spettacoli rientrano nel progetto “Vivo il mio paese“, promosso 
dalle scuole del comune.  
 
L’arte in tutte le sue espressioni viene esplorata nell’incontro "Arte e territorio" 
condotto da Michele Fuoco, giornalista e critico d’arte, in calendario sabato 10 giugno, 
alle 17.00, al Teatro comunale G. Bucciardi dove la sera stessa è in programma 
"Poetando" rassegna di racconti e poesie di autori locali, tra cui: Ottavio Piacentini, 
Silvano Fini, Luigi Golinelli, Gema Messori e Annalisa Antonioni. Gli appuntamenti 
sono preceduti, alle ore 15.00, dal  laboratorio di pittura curato da Rodolfo Fratti.  
 
Un concerto di musica classica per violino e pianoforte apre a Teatro, domenica 11 
giugno, alle 17.00, il gran finale del Festival che prosegue alle 19.30 con un “Aperitivo 
d’Arte” e l’incontro “Voci d’Africa. Narrazioni, melodie e suggestioni di un continente 
vicino” con Dodo Reale e Barbara Schiavina, presso il locale L’Alchimista. Con il 
tributo a Fabrizio de Andrè, in programma venerdì 16 giugno, alle 21.00, al Teatro 
comunale G. Bucciardi, il sipario si abbassa sull’edizione 2006 di Arte Festival. Sabato 
11 e domenica 12 giugno appuntamento in piazza con le mostre di artigianato 
locale. 
 
Nelle due settimane del Festival a Frassinoro sono aperte al pubblico 2 mostre di 
fotografia, 1 di scultura e 2 mostre di pittura, queste ultime realizzate in collaborazione 
con il Circolo degli Artisti di Modena.  
 
Per maggiori informazioni: Ufficio Turismo Comune Frassinoro tel. 
0536.971003/971015 (e-mail: turismo@comune.frassinoro.mo.it - sito web: 
www.frassinoro.net) oppure Costanza Pieracci 338.9039589; Patricia Liégeois 
0536.971074. 
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