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Manifestazioni e tempo libero, in centro a Modena - Novembre 2004 
 
 

Data Localita' Iniziativa 

TUTTO L'ANNO 
MODENA La Corale Rossini considerata la nuova sede con ampi spazi e attrezzature cerca 

nuove voci giovanili per potenziare e rinnovare il coro e creare nuovi cori di indirizzi 
diversi: dal genere operistico al classico spaziando nel folk, gospel, spirituals ecc... . 

APERTO 
SEMPRE 

MODENA E' stato inaugurato il 12 ottobre il centro per fare divertire i bambini "Mo.Mo" in piazza 
Matteotti con laboratori, percorsi tematici e servizi integrativi per diverse fascie di età. Le 
attività si susseguono tra il teatro, l'ascolto della musica guidata e approccio alla 
composizione, invenzione di storie, arti pittoriche e figurative, manualità e trasformazione 
per conoscere. Info Centro Infanzia tel. 059/235320 

30 AGOSTO - 4 
NOVEMBRE 

MODENA Il Cai organizza un corso di roccia. Tra le tematiche affrontate: il ripasso dei noti, la 
progressione in cordata, la tecnica di arrampicata, le corde doppie, i pericoli in montagna, 
il soccorso alpino e l'autosoccorso, tecniche di assicurazione, l'arrampicata sul granito. 
Sono previste anche uscite pratiche. Info 059/826914 www.comune.modena.it/cai  

7 SETTEMBRE 
- 12 

NOVEMBRE 

MODENA Il Cai organizza il 19° corso di escursionismo. Si parla di attrezzatura e abbigliamento, 
cartografia e topografi, orientamento, pericoli in montagna, meteorologia, alimentazione, 
resopnsabilità. Sono previste uscite pratiche. Info 059/826914 
www.comune.modena.it/cai  

16 SETTEMBRE 
- 4 DICEMBRE 

MODENA "Andar ridisognando il mondo" mostra di 50 mappe e carte geografiche appartenenti 
alla biblioteca Poletti riviste dall'artista Gianni Valbonesi. La mostra rientra tra le iniziative 
del Festival della Filosofia. Palazzo dei Musei, ingresso gratuito 

29 OTTOBRE - 
1 NOVEMBRE 

MODENA "Skipass" fiera dello sport e del turismo invernali al Quartiere fieristico Modena 
Esposizioni. La fiera non è solo una vetrina delle più qualificate località montane italiane 
ed europee, americane e canadesi ma accoglie anche stand di abbigliamento sportivo, 
spazi riservati allo sleddog con la presenza di centinaia di cani, gare, concorsi di bellezza, 
convegni e corsi, zone con pista di fondo, pista di pattinaggio, parete di arrampicata e 
ponti tibetani e aree adibite a spettacoli con atleti snowboarders e campioni di skate che 
eseguiranno evoluzioni su rampe e quarter. Tra gli ospiti Ghedina, Rocca, Tomba, la 
Putzer e la Kostner. Orari: giovedì 15-20, venerdì 15-23, sabato e domenica 10-20 

29 OTTOBRE- 1 
NOVEMBRE 

MODENA Skipass sports e turismo invernali. Fiera al Quartiere Modena Esposizioni 

6-7 NOVEMBRE 

MODENA Lo Sposalizio, salone-fiera per i futuri sposi presso il Forum Monzani. Una vetrina di 
proposte selezionate per orientare le coppie tra i mille preparativi del grande evento: 
collezioni di abiti da sposa, servizi e prodotti per la cerimonia e la casa. Ingresso libero, 
apertura dalle 10 alle 20. Info tel. 059/356365 

7 NOVEMBRE 
MODENA Mostra mercato del disco al Palazzetto dello sport di Viale Molza dalle 10 alle 19. 

Appuntamento imperdibile per comprare, vendere e scambiare, Lp, Cd nuovi e usati di 
ogni genere con oltre 100 espositori provenienti da tutta Europa 

11-14 
NOVEMBRE 

MODENA "7.8.NOVECENTO Gran mercato dell'antico" nei padiglioni del quartiere fieristico 
Modena Esposizioni dal 11 al 14 novembre. 500 antiquari italiani ed esteri espongono 
oggetti tradizionali di antiquariato e curiosità per tutti i gusti e budget. L'iniziativa de 
"l'esperto risponde" viene riproposta anche in questa edizione autunnale, chi desidera 
può far valutare gratuitamente i propri oggetti dai consulenti specializzati. Orari giovedi 
15-20, venerdì, sabato e domenica 10-20 

11-14 
NOVEMBRE 

MODENA 7.8.900 Gran Mercato dell'Antico edizione autunnale. Fiera al Quartiere Modena 
Esposizioni 

22 NOVEMBRE 
MODENA Corso d'arrampicata sportiva di 1° livello presso la palestra Equilibrium in via Tincani 

Martelli a Portile. Il corso si prefigge di oprtare l'allievo ad iniziare ad arrampicare da 1° di 
cordata. Info www.comune.modena.it/equilibrium 

28 NOVEMBRE MODENA Gara nazionale di orientee ng "OriModena". Info Palestra Equilibrium ri
 

 
 


