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COMUNICATO STAMPA N. 84
 Sabato 6 luglio a Vignola si balla con il “Remember” della discoteca Kiwi

Per la prima volta in assoluto, sabato prossimo 6 luglio Vignola ospiterà una serata 
“Remember” del Kiwi, la storica discoteca di Piumazzo aperta nel 1970 e chiusa definitivamente
nel 2012. 
“Oltre  quarant’anni  di  grandi  successi  musicali  e  di  indimenticabili  ricordi  –  spiega  Alberto
Frontini, assessore al turismo e agli eventi del Comune – saranno gli autentici protagonisti di
questa iniziativa, che si terrà in viale Mazzini, nel “cuore” di Vignola, dalle 19 fino alle 23,30. 

Abbiamo  accolto  con  grande  favore  la  proposta  degli  ideatori  dell’iniziativa,  ovvero  storici
gestori e dj del Kiwi, di realizzare a Vignola un evento come questo. Del resto, anche per tanti
vignolesi, e per tutto il territorio in genere, questo locale da ballo ha rappresentato per diversi
decenni  un  punto  di  riferimento  per  i  momenti  di  divertimento.  Aspetto  dunque,  sabato
prossimo, tutti coloro che vogliono ballare, fare festa e ricordare i tanti bei momenti trascorsi in
questa discoteca. 

Non da ultimo – conclude Frontini – questa è un’iniziativa che coinvolge direttamente il nostro
territorio,  dal  momento che collaboreranno anche diverse attività  commerciali  vignolesi.  Per
garantire  la  massima sicurezza,  inoltre,  è  stato  predisposto  un servizio  ad  hoc.  L’ingresso,
ovviamente, rimane gratuito e aperto a tutti”.

Lo  storico  Kiwi  Cathedral,  durante  oltre  quarant’anni  di  storia,  ha  tenuto  a  battesimo o  ha
consacrato diversi grandi artisti del mondo della musica e dello spettacolo. Hanno calcato il suo
palco nomi  indimenticabili  come Barry  White,  Fabrizio  De André,  Adriano Celentano,  Lucio
Dalla, i Nomadi, i Pooh, solo per citarne alcuni.

Vignola, sabato 6 luglio in viale Mazzini a partire dalle 19, vuole fare rivivere quell’atmosfera e
quelle emozioni.  Per l’occasione, viale Mazzini  sarà completamente chiusa alla circolazione
delle auto, per consentire lo svolgersi della manifestazione in piena sicurezza.

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Ufficio Stampa e Comunicazione 
Via Bellucci, 1 – Vignola 

tel. 059/777658                                                                                                                                                                     
e-mail: marco.pederzoli@comune.vignola.mo.it

mailto:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it



