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Notte Rosso Ciliegia 
Musica, arte, spettacoli, aperitivi, shopping e i ragazzi di “Noi… Tra palco e realtà” 

Sabato 11 giugno a partire dalle ore 18.00 
 
Sabato 11 giugno, all’interno della manifestazione “Vignola 2011 – L’eccellenza della ciliegia”, la notte 
vignolese si tinge di rosso e propone musica, arte, spettacoli, aperitivi, sport e shopping sotto le stelle. Tra 
le particolarità della grande festa che coinvolgerà tutto il centro cittadino, musica dal vivo in piazza 
Braglia con “I Controtempo”, il folk con i ballerini e frustatori “Città di Vignola”, la discoteca silenziosa 
con Koinè, e rock sotto le stelle in compagnia dei paesi gemellati con Radio Bruno; sport in viale Trento 
Trieste con il primo Cherry Ball torneo misto di volley 4x4; le caricature di REX, il rosso ciliegia sulle 
labbra, la notte della B-Bag; mercatini artistici, osterie aperte e tantissime altre sorprese! 
 
Programma delle iniziative: 
Via Barozzi - dalle ore 18.00 
Fashion&Design propone la Notte Rosso Kartell (2° edizione) 
Aperitivo musicale 
 
Viale Mazzini/ Via Paradisi- ore 20.30 
Serata con il Gruppo Ballerini e Frustatori “Città di Vignola” 
 
Piazza dei Contrari – Ore 21.30 L’evento diventa spettacolo! 
Performance dei ragazzi partecipanti al progetto “Noi… fra palco e realtà 2011” 
Regia: Chris Channing Coordinamento: Associazione Laboratorio Musicale del Frignano 
 
Via Garibaldi, profumeria Twin 
Un tocco rosso ciliegia sulle tue labbra... solo per questa notte! 
Con l’acquisto di un rossetto Dior la matita labbra in omaggio 
 
Corso Italia/Via Garibaldi - c/o Tabaccheria Rubini: Caricature di Rex, come le ciliegie, una tira l’altra! 
 
Via Paradisi Tubooza mette la Freccia! 
 
Via paradisi La NOTTE DELLA B- BAG DI CLASS 115 
Viale Trento Trieste - 1°Cherry Ball torneo misto di volley 4x4 
info e prenotazioni 059 763471 facebook Vignola Grandi Idee 
 
Piazza Braglia - Radio Bruno 
i Controtempo Presentazione del disco in uscita il 21 Giugno e del video clip con la straordinaria 
partecipazione di Bud Spencer e Terence Hill 
 
Viale Mazzini - Gemelli in Rock - Discoteca sotto le stelle 
La discoteca silenziosa. A cura di Koinè 


