
RASSEGNA STAMPA MUTINA BOICA 2021

CARTACEO

Gazzetta di Modena 7 settembre 2021

- Vercingetorige e Giulio Cesare: a Modena torna Mutina Boica (come versione on-line)

Gazzetta di Modena 8 settembre 2021

- Vercingetorige e Giulio Cesare: a Mutina Boica rivive la Gallia

Il Resto del Carlino 8 settembre 2021

- Mutina Boica riparte dal “divo” Giulio Cesare

Vivo Modena 8 settembre 2021

- Il ritorno di Mutina Boica al Parco Ferrari

Gazzetta di Modena 10 settembre 2021

- Mutina Boica: Stasera il Cesare di Shakespeare



Gazzetta di Modena 11 settembre 2021

- Mutina Boica fa il pieno tuffandosi nella storia

- Modena, Mutina Boica e al Parco Ferrari tornano i Galli e i Romani (come versione on-line)

Gazzetta di Modena 13 settembre 2021

- Mutina Boica: la battaglia dei Celti al Parco Ferrari (come versione on-line)

Il Resto del Carlino 13 settembre 2021

- Mutina Boica, il Parco Ferrari come l'arena dei gladiatori

ONLINE

ModenaToday 3 settembre 2021

www.modenatoday.it/eventi/mutina-boica-9-12-settembre-2021.html

Rassegna Stampa News 3 settembre 2021

https://rassegnastampa.news/mutina-boica-torna-al-parco-ferrari-e-mette-in-scena-il-trionfo-delle-gallie

Modenabimbi 6 settembre 2021

https://www.modenabimbi.it/al-parco-ferrrari-di-modena-torna-mutina-boica/

Comune di Modena 7 settembre 2021

https://www.comune.modena.it/modenaunder/news/mutina-boica-2021

Emilia-Romagna News 7 settembre 2021

https://www.emiliaromagnanews24.it/torna-mutina-boica-203349.html/amp

Il Resto del Carlino 7 settembre 2021

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/mutina-boica-riparte-dal-divo-giulio-cesare-1.6778487

Gazzetta di Modena 7 settembre 2021

https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/08/news/vercingetorige-e-giulio-cesare-a-

modena-torna-mutina-boica-1.40677579

https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/08/news/vercingetorige-e-giulio-cesare-a-modena-torna-mutina-boica-1.40677579
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/08/news/vercingetorige-e-giulio-cesare-a-modena-torna-mutina-boica-1.40677579
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/mutina-boica-riparte-dal-divo-giulio-cesare-1.6778487
https://www.emiliaromagnanews24.it/torna-mutina-boica-203349.html/amp
https://www.comune.modena.it/modenaunder/news/mutina-boica-2021
https://www.modenabimbi.it/al-parco-ferrrari-di-modena-torna-mutina-boica/
https://rassegnastampa.news/mutina-boica-torna-al-parco-ferrari-e-mette-in-scena-il-trionfo-delle-gallie
http://www.modenatoday.it/eventi/mutina-boica-9-12-settembre-2021.html


Lapressa 7 settembre 2021

https://www.lapressa.it/rubriche/pressa_tube/il-trionfo-delle-gallie-il-ritorno-di-mutina-boica

Comune di Modena 8 settembre 2021

https://www.comune.modena.it/novita/eventi/mutina-boica-il-trionfo-delle-gallie

Vivo Modena 8 settembre 2021

https://www.vivomodena.it/tempo-libero/

Evensi 9 settembre 2021

https://www.evensi.it/mutina-boica-viale-italia/421861617

Eventiesagre 9 settembre 2021

https://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21041993_Mutina+Boica.html

Exibart 9 settembre 2021

https://service.exibart.com/comunicati-stampa/mutina-boica-2021/

Gazzetta di Modena 9 settembre 2021

https://www.google.com/amp/s/gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/10/news/stasera-

il-cesare-di-shakespeare-1.40689788/amp/

ModenaToday 9 settembre 2021

https://www.modenatoday.it/eventi/weekend/eventi-non-perdere-modena-provincia-11-12-settembre-

2021.html

Radio Bunker 9 settembre 2021

https://www.radiobunker.it/mutina-boica-2021/

Rievocapp 9 settembre 2021

https://www.rievocapp.com/event/mutina-boica/

Stay Happening 9 settembre 2021

https://stayhappening.com/e/mutina-boica-il-trionfo-delle-gallie-xii-edizione-E2ISTVWPEF4

https://stayhappening.com/e/mutina-boica-il-trionfo-delle-gallie-xii-edizione-E2ISTVWPEF4
https://www.rievocapp.com/event/mutina-boica/
https://www.radiobunker.it/mutina-boica-2021/
https://www.modenatoday.it/eventi/weekend/eventi-non-perdere-modena-provincia-11-12-settembre-2021.html
https://www.modenatoday.it/eventi/weekend/eventi-non-perdere-modena-provincia-11-12-settembre-2021.html
https://www.google.com/amp/s/gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/10/news/stasera-il-cesare-di-shakespeare-1.40689788/amp/
https://www.google.com/amp/s/gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/10/news/stasera-il-cesare-di-shakespeare-1.40689788/amp/
https://service.exibart.com/comunicati-stampa/mutina-boica-2021/
https://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21041993_Mutina+Boica.html
https://www.evensi.it/mutina-boica-viale-italia/421861617
https://www.comune.modena.it/novita/eventi/mutina-boica-il-trionfo-delle-gallie
https://www.lapressa.it/rubriche/pressa_tube/il-trionfo-delle-gallie-il-ritorno-di-mutina-boica


VisitModena 9 settembre 2021

https://www.visitmodena.it/it/eventi/festival-convegni-seminari/mutina-boica

Gazzetta di Modena 10 settembre 2021

https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/10/news/stasera-il-cesare-di-shakespeare-

1.40689788

Eventyas 11, 12, 23, 24 settembre 2021

https://www.eventyas.com/IT/Modena/134526375788/Mutina-Boica

Gazzetta di Modena 11 settembre 2021

https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/11/news/mutina-boica-fa-il-pieno-

tuffandosi-nella-storia-1.40693170

Gazzetta di Modena 11 settembre 2021

https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/modena-mutina-boica-e-al-parco-ferrari-tornano-i-galli-e-

i-romani/139756/140443

Modenabimbi 11 settembre 2021

https://www.modenabimbi.it/evento/da-giovedi-9-a-domenica-12-settembre-con-mutina-boica-ci-saranno-

4-giorni-di-festa-con-musica-spettacoli-artigianato-campi-storici-e-cibo-al-parco-ferrari/?instance_id=35344

TVQUI 11 settembre 2021

https://www.tvqui.it/mutina-boica-al-parco-ferrari-la-xii-edizione-dellappuntamento/

Gazzetta di Modena 13 settembre 2021

https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/mutina-boica-la-battaglia-dei-celti-al-parco-

ferrari/139762/140449

Il Resto del Carlino 13 settembre 2021

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/spettacoli/foto/mutina-boica-modena-1.2503882/amp 

Findlocal 24 settembre 2021

https://www.findglocal.com/IT/Modena/134526375788/Mutina-Boica

https://www.findglocal.com/IT/Modena/134526375788/Mutina-Boica
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/mutina-boica-la-battaglia-dei-celti-al-parco-ferrari/139762/140449
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/mutina-boica-la-battaglia-dei-celti-al-parco-ferrari/139762/140449
https://www.tvqui.it/mutina-boica-al-parco-ferrari-la-xii-edizione-dellappuntamento/
https://www.modenabimbi.it/evento/da-giovedi-9-a-domenica-12-settembre-con-mutina-boica-ci-saranno-4-giorni-di-festa-con-musica-spettacoli-artigianato-campi-storici-e-cibo-al-parco-ferrari/?instance_id=35344
https://www.modenabimbi.it/evento/da-giovedi-9-a-domenica-12-settembre-con-mutina-boica-ci-saranno-4-giorni-di-festa-con-musica-spettacoli-artigianato-campi-storici-e-cibo-al-parco-ferrari/?instance_id=35344
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/modena-mutina-boica-e-al-parco-ferrari-tornano-i-galli-e-i-romani/139756/140443
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/modena-mutina-boica-e-al-parco-ferrari-tornano-i-galli-e-i-romani/139756/140443
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/11/news/mutina-boica-fa-il-pieno-tuffandosi-nella-storia-1.40693170
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/11/news/mutina-boica-fa-il-pieno-tuffandosi-nella-storia-1.40693170
https://www.eventyas.com/IT/Modena/134526375788/Mutina-Boica
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/10/news/stasera-il-cesare-di-shakespeare-1.40689788
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/09/10/news/stasera-il-cesare-di-shakespeare-1.40689788
https://www.visitmodena.it/it/eventi/festival-convegni-seminari/mutina-boica


VIDEO

TRC 3 settembre 2021 2 passaggi

https://www.modenaindiretta.it/parco-ferrari-si-prepara-allarrivo-mutina-boica-video/

LA PRESSA 7 settembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=vZ8-9DsSrcg&ab_channel=LaPressa-Quotidianoon-line

TRC 7 settembre 2021 2 passaggi

https://www.modenaindiretta.it/telegiornale-modena-martedi-7-settembre-2021/

GAZZETTA DI MODENA 9 settembre

https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/modena-mutina-boica-e-al-parco-ferrari-tornano-i-galli-e-

i-romani

TVQUI 11 settembre

https://www.tvqui.it/mutina-boica-al-parco-ferrari-la-xii-edizione-dellappuntamento/

GAZZETTA DI MODENA 12 settembre

https://www.google.com/amp/s/amp-video.gazzettadimodena.gelocal.it/amp/locale/mutina-boica-la-

battaglia-dei-celti-al-parco-ferrari/139762/140449

MOCU (Rota Temporis)

https://youtu.be/CUyECLlXphs

MOCU (Teatro Storico d'Azione)

https://youtu.be/CUyECLlXphs

MOCU (Tu quoque)

https://youtu.be/zXI1JbFd_Pk

https://youtu.be/zXI1JbFd_Pk
https://youtu.be/CUyECLlXphs
https://youtu.be/CUyECLlXphs
https://www.google.com/amp/s/amp-video.gazzettadimodena.gelocal.it/amp/locale/mutina-boica-la-battaglia-dei-celti-al-parco-ferrari/139762/140449
https://www.google.com/amp/s/amp-video.gazzettadimodena.gelocal.it/amp/locale/mutina-boica-la-battaglia-dei-celti-al-parco-ferrari/139762/140449
https://www.tvqui.it/mutina-boica-al-parco-ferrari-la-xii-edizione-dellappuntamento/
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/modena-mutina-boica-e-al-parco-ferrari-tornano-i-galli-e-i-romani/139756/140443?fbclid=IwAR0GcP4ON82Qs4fUC0s3JyTGF8ki2C7QG-iHJ2XyISUuq77UiIBb0EZiAYw
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/locale/modena-mutina-boica-e-al-parco-ferrari-tornano-i-galli-e-i-romani/139756/140443?fbclid=IwAR0GcP4ON82Qs4fUC0s3JyTGF8ki2C7QG-iHJ2XyISUuq77UiIBb0EZiAYw
https://www.modenaindiretta.it/telegiornale-modena-martedi-7-settembre-2021/?fbclid=IwAR35ag1J96qG8lc2S-vQLzO_e7UOWaJ-rvuet19hbuc27SiBtlU6qFLqSVk
https://www.youtube.com/watch?v=vZ8-9DsSrcg&ab_channel=LaPressa-Quotidianoon-line
https://www.modenaindiretta.it/parco-ferrari-si-prepara-allarrivo-mutina-boica-video/


RADIO

Radio Bunker 9 settembre 2021

https://www.radiobunker.it/puntata-106-mvtina-boica-2021-lazienda-agricola-grassed-di-hans/

SI ALLEGA UNA SELEZIONE CON I SEGUENTI ARTICOLI

3 settembre 2021

- Modena Today

- Rassegna Stampa News

6 settembre 2021

- Modenabimbi

7 settembre 2021

- Comune di Modena

- Emilia-Romagna News

- Gazzetta di Modena

- La Pressa

- Il Resto del Carlino

8 settembre 2021

- Comune di Modena

- Gazzetta di Modena (cartaceo)

- Vivo Modena

9 settembre 2021

- Evensi

- Eventi e Sagre

- Exibart

- Modena Today

- Rievocapp

- Stay Happening

10 settembre 2021

- Gazzetta di Modena (cartaceo)

- Gazzetta di Modena

11 settembre 2021

- Gazzetta di Modena

- Modenabimbi

- TvQui

13 settembre 2021

- Gazzetta di Modena

- Il Resto del Carlino

Da 11 a 24 settembre 2021 Da 12 a 24 settembre 2021

- Eventyas - Findlocal

https://www.radiobunker.it/puntata-106-mvtina-boica-2021-lazienda-agricola-grassed-di-hans/
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"MMB�SJTDPQFSUB�EJ�7FSDJOHFUP�
SJHF�USB�CJHIF�F�TFSJF�XFC��"M�
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EBWBOUJ�BM�8JOF�#BS�EJ�WJB�
&NJMJB�&TU��*�QPMJ[JPUUJ�Ï�TUB�
UP � SJDPTUSVJUP � OFM � DPSTP �
EFMM�JOEBHJOF�FSBOP�TUBUJ�BM�
MFSUBUJ�EB�VOB�UFMFGPOBUB�JO�
DVJ�TJ�TFHOBMBWB�MB�QSFTFO[B�
EJ�VO�VPNP�JOUFOUP�B�CFSTJ�
VOB � CJSSB �QSPCBCJMNFOUF �
BSNBUP��%BJ�QBOUBMPOJ�JO�
GBUUJ�TQVOUBWB�RVBMDPTB�EJ�
NPMUP�TJNJMF�BM�DBMDJP�EJ�VOB�
QJTUPMB��
&�DPTÓ�HMJ�PQFSBUPSJ�TJ�TPOP�

QPSUBUJ�EBWBOUJ�BM�CBS�B�CPS�
EP�EJ�EVF�WPMBOUJ�F�DPO�HSBO�
EF�DBVUFMB �TPOP �FOUSBUJ �JO �
B[JPOF�QFS�FWJUBSF�VOB�SFB�
[JPOF�JNQSPWWJTB�F�TQSPQP�
TJUBUB �EFM �TPTQFUUBUP� �$IF �
EBHMJ�BDDFSUBNFOUJ�FGGFUUVB�
UJ�EPQP�M�BSSFTUP�Ï�SJTVMUBUP�
FTTFSF�VO���FOOF�UVOJTJOP�
JSSFHPMBSF�JO�*UBMJB�DIF�SJTVM�
UB�HSBWBUP�EB�QSFDFEFOUJ�QF�
OBMJ�F�EJ�QPMJ[JB��1FS�RVFTUP�
NPUJWP�TV�EJTQPTJ[JPOF�EFM�
MB�QSPDVSB�M�VPNP �Ï�TUBUP�
USBTGFSJUP�JO�DBSDFSF�B�.PEF�
OB��%PWSÈ�SJTQPOEFSF�EFMMF�
BDDVTF �EJ �QPSUP �BCVTJWP �F �
EFUFO[JPOF�EJ�BSNJ�EB�GVP�
DP��-B�QJTUPMB�PSB�TFRVFTUSB�
UB�Ï�USB�M�BMUSP�SJTVMUBUB�SVCB�
UB�F�RVJOEJ�TDBUUFSÈ�BODIF�JM�
SFBUP�EJ�SJDFUUB[JPOF��.B�HMJ�
BDDFSUBNFOUJ �QSPTFHVJSBO�
OP�QFS�UFOUBSF�EJ�DBQJSF�QFS�
DIÌ�JM�UVOJTJOP�BWFTTF�MB�OF�
DFTTJUÈ�EJ�HJSBSF�DPO�VOB�QJ�
TUPMB�QSPOUB�B�TQBSBSF�
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j'BWPSJTDB � J � EPDVNFOUJ� � * �
TVPJ�F�RVFMMJ�EFM�DBOFx��-B�1P�
MJ[JB�MPDBMF�TUB�JOUFOTJGJDBO�
EP�MF�BUUJWJUÈ�JO�EJGFTB�EFMMB�MF�
HBMJUÈ�F�EFHMJ�BOJNBMJ�EPNF�
TUJDJ��(MJ�BHFOUJ�IBOOP�JOGBUUJ�
SJUSPWBUP�OFHMJ�TDPSTJ�HJPSOJ�
USFEJDJ�DVDDJPMJ�EJ�UBHMJB�NF�
EJP�HSBOEF�BMMB�QFSJGFSJB�EFM�
MB�DJUUÈ��(MJ�TUFTTJ�TPOP�TUBUJ�BG�
GJEBUJ�	DPO�BMUSJ�EVF�FTFNQMB�
SJ
�BM�DBOJMF�EJ�WJB�/POBOUPMB�
OB��
-B�1PMJ[JB�MPDBMF�DPNCBUUF�
JM � GFOPNFOP �EFMMF � iTUBGGFU�
UFw�PWWFSP�J�USBTQPSUJ�EJ�DBOJ�
EB�BMUSF�DJUUÈ��5BMJ�NPWJNFO�
UJ�QPTTPOP�DFMBSF�JSSFHPMBSJ�
UÈ�TJB�OFJ�QBHBNFOUJ�TJB�OFMMB�
DPOTFHOB �EFHMJ �BOJNBMJ� � ² �
TUBUP�DPTÓ�QSFEJTQPTUP�VO�WB�
EFNFDVN�DIJBNBUP�i(VJEB�
BMM�BEP[JPOF�DPOTBQFWPMF�EJ�
VO�DBOFw�F�USB�MF�MJOFF�HVJEB�
TJ�JOWJUB�B�EJGGJEBSF�MF�JNNB�
HJOJ�QVCCMJDBUF�TVJ�TPDJBM�NF�
EJB�F�HMJ�BOOVODJ�EJ�BEP[JPOJ�
VSHFOUJ��
j2VFTUF�NPEBMJUÈ�EJ�BEP�
[JPOF�TPOP�BMUBNFOUF�TDPOTJ�
HMJBUF�o�MB�MJOFB�FTQSFTTB�EBM�
$PNBOEP �EJ � WJB �(BMJMFJ � F �
EBMM�VGGJDJP�DPNVOBMF�%JSJUUJ�
BOJNBMJ�o�QFSDIÌ�MB�TDFMUB�EJ�
BDDPHMJFSF � JO � GBNJHMJB � VO �
OVPWP�JOEJWJEVP�OFDFTTBSJB�
NFOUF�EFWF�QSFWFEFSF�JODPO�

USJ�DPOPTDJUJWJ�QSJNB�DIF�JM�DB�
OF � GBDDJB � JOHSFTTP �OFMM�BN�
CJFOUF � EPNFTUJDP� � %JFUSP �
RVFTUF�PGGFSUF �EJ�BOJNBMJ�TJ�
DFMB�TQFTTP�VO�WFSP�F�QSPQSJP�
NFSDBUP�F�QFSDJØ�FTJTUF�JM�SJ�
TDIJP�EJ�EJWFOUBSF�DPNQMJDJ�
EJ�BUUJWJUÈ�JMMFDJUFx�
4FO[B�JODPOUSJ�DPOPTDJUJWJ�
TJ�SJTDIJB�EJ�BVNFOUBSF�JM�GF�
OPNFOP�EFMMF�SJOVODF�DPO�
TFHOBOEP�HMJ�BOJNBMJ�B�DIJ�TF�
OF�QPTTB�QSFOEFSF�DVSB��
/FM � ���� � TPOP � TUBUJ �HJÈ �
USFOUBUSÌ � J �QSPQSJFUBSJ � DIF �
IBOOP�CVTTBUP�BMMF�QPSUF�EFM�
DBOJMF �QFS �DFEFSF �J �RVBUUSP �
[BNQF �DIF �BWFWBOP �QSFDF�
EFOUFNFOUF�DPO�TÌ��$JSDB�BM�
USJ�EJFDJ�DBOJ�TPOP�JO�BUUFTB�EJ�
QPUFS�FOUSBSF��
(MJ�BHFOUJ�DPNVORVF�DPO�
TJEFSBOP�CBTTJ�J�MJWFMMJ�EFHMJ�
BCCBOEPOJ � EFHMJ � BOJNBMJ� �

$IJ �DPNNFUUF �QFSØ �RVFTUP �
SFBUP�SJTDIJB�VO�BOOP�EJ�DBS�
DFSF �F �VO�BNNFOEB �GJOP �B �
��NJMB�FVSP��-F�QFOF�TJ�JOB�
TQSJTDPOP�	���NFTJ�EJ�DBSDF�
SF�F���NJMB�FVSP�NBTTJNJ�EJ�
NVMUB
�QFS�DIJ�Ï�SJDPOPTDJVUP�
DPMQFWPMF�EJ�NBMUSBUUBNFO�
UJ��
.B�J�GFOPNFOJ�OPO�TJ�MJNJ�
UBOP�BJ�DBOJ��"MMB�GJOF�EJ�BHP�
TUP�TPOP�TUBUJ�DPOTFHOBUJ�TF�
EJDJ�OVPWJ�HBUUJ�OFM�HBUUJMF�JO�
UFSDPNVOBMF�EJ�TUSBEB�1PN�
QPTJBOB��*O�RVFTUP�DPOUFTUP�
MF�SJOVODF�TPOP�JO�NFEJB�DJS�
DB�WFOUJ�BMM�BOOP��5SB�J�����
FTFNQMBSJ�FOUSBUJ�DPO�UVUUJ�J�
DBOBMJ�DJSDB�����IBOOP�BWV�
UP�OFDFTTJUÈ�EJ�BTTJTUFO[B�TB�
OJUBSJB�NFOUSF�TPOP����MF�TUF�
SJMJ[[B[JPOJ�DPNQJVUF�EB�HJV�
HOP�B�HFOOBJP������
*OUBOUP � JM �$PNVOF �QSP�
NVPWF � JOJ[JBUJWF � EFEJDBUF �
BHMJ�BNBOUJ�EFHMJ�BOJNBMJ��-V�
OFEÓ�QSPTTJNP�BMMF����JM�CBS�
0SBOHF�����EFM�QBSDP�'FSSB�
SJ�PTQJUB�VO�BQFSJUJWP�PSHB�
OJ[[BUP�EBM�HSVQQP�"SHP��%P�
NFOJDB����BMMF����JM�QBSDP�/P�
WJ�4BE�WFESÈ�MB�QBSUFO[B�EJ�
VOB�iDBNNJOBUB�B�TFJ�[BN�
QFw��*�QBSUFDJQBOUJ�TJ�SJUSPWF�
SBOOP�BMMF������F�BUUSBWFSTF�
SBOOP�JM�DFOUSP�GJOP�B�HJVOHF�
SF�WFSTP�MF����JO�MBSHP�4BO�
(JPSHJP��-B�QBSUFDJQB[JPOF�Ï�
HSBUVJUB�FE�Ï�QPTTJCJMF�JTDSJ�
WFSTJ�BODIF�QSJNB�EFMMB�QBS�
UFO[B��6O�FEVDBUSJDF�DJOPGJ�
MB�F�VO�JOTFHOBOUF�6JTQ�EB�
SBOOP�JOGPSNB[JPOJ�VUJMJ��

(�'�

/P�HSFFO�QBTT �/PO�QBTTJ��
-�BDDFTTP�BMM�BSFB�NVTJDBMF�
F�BMMP�TQB[JP�EFEJDBUP�BM�UFB�
USP�EJ�.VUJOB�#PJDB�Ï�TVCPS�
EJOBUP�BMM�FTJCJ[JPOF�EFM�DFS�
UJGJDBUP�WFSEF��*�QPTUJ�TBSBO�
OP�DPOUJOHFOUBUJ�	SJTQFUUJWB�
NFOUF�EVFDFOUP�F�PUUBOUB
��
$�Ï�VO�BMUSP�WFSEF�QSFTFOUF�
QFS�i*M�USJPOGP�EFMMF�(BMMJFw�
DIF�TPMMFWFSÈ�EJ�DFSUP�NFOP�
QPMFNJDIF��MB�TWPMUB�HSFFO�
EFMMB �NBOJGFTUB[JPOF� �/FM �
����� MB �SBDDPMUB �EJGGFSFO�
[JBUB�BMMB�GJOF�EFMM�FWFOUP�IB�
TVQFSBUP�JM�OPWBOUB�QFS�DFO�
UP�EFJ�SJGJVUJ�QSPEPUUJ��4FT�
TBOUBDJORVF�EFJ�������DIJMJ�
QSPEPUUJ�	M�����
�FSB�DPTUJ�
UVJUP�EB�QMBTUJDB��j²�VO�SJTVM�
UBUP � JNQPSUBOUF �o �PTTFSWB �
1JFUSP �$PNFSJ � SBQQSFTFO�
UBOUF �EJ �$SPOP �&WFOUJ �o �F �
QVOUJBNP�B�NJHMJPSBSF�TFN�
QSF�EJ�QJÞx��
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1SFOEF�JM�WJB�PHHJ�i(FOFS"[JP�
OF�'FTUJWBMw�MB�USF�HJPSOJ�EFEJ�
DBUB�B�HJPWBOJ�F�JOUFSDVMUVSB�JO�
QSPHSBNNB�BM�1BSDP�'FSSBSJ�EJ�
.PEFOB��1SPUBHPOJTUJ�BTTPMVUJ�
EFMMB � SBTTFHOB � QSPNPTTB �
EBMM�BTTFTTPSBUP�BMMF�1PMJUJDIF�
TPDJBMJ�TBSBOOP�MF�OVPWF�HFOF�
SB[JPOJ�F�JM�MPSP�THVBSEP�TVM�GV�
UVSP�JO�VOB�TFSJF�EJ�BQQVOUB�
NFOUJ�JO�HSBEP�EJ�BUUSBWFSTBSF�
MJOHVBHHJ�F�DBNQJ�FTQSFTTJWJ�EJ�
WFSTJ��-B�SBTTFHOB�BUUSBWFSTFSÈ�
UFNJ�F�MJOHVBHHJ�TVM�GJMP�SPTTP�
EFJ�HJPWBOJ�F�EFM�MPSP�QSPUBHP�
OJTNP�OFJ�EJWFSTJ�DBNQJ�EFM�TB�
QFSF�F�EFMMB�DVMUVSB��EBMMB�NV�
TJDB�BMMB�EBO[B�QBTTBOEP�QFS�
GPUPHSBGJB�DJOFNB�VSCBOJTUJ�
DB �F �TQB[JP �QVCCMJDP � GJOP �B �
JTUBO[F�TPDJBMJ�F�QPMJUJDIF�RVB�
MJ�JM�MBWPSP�M�FDPMPHJB�MF�EJTDSJ�
NJOB[JPOJ�J�EJSJUUJ�MF�JOUFSTF�
[JPOJ�USB�SB[[JTNP�F�GFNNJOJ�
TNP��* �DPOUSJCVUJ �EFJ �HJPWBOJ �
QBSUFDJQBOUJ�DJBTDVOP�TFDPO�
EP�MF�QSPQSJF�DPNQFUFO[F�F�J�
QSPQSJ�MJOHVBHHJ�FTQSFTTJWJ�EJ�
WFOUBOP�DPTÓ�UBTTFMMJ�EJ�VO�VOJ�
DP�NPTBJDP�DIF�NPTUSB�JM�OVP�
WP�WPMUP�EFMMF�HJPWBOJ�HFOFSB�
[JPOJ �GBDFOEPTJ �QPSUBUPSF �EJ �
VO�JEFB�EJ�TPDJFUÈ�F�EJ�QBFTF�JO�
EJDBOEP �VO �GVUVSP �DIF �Ï �HJÈ �
QSFTFOUF��"�JOBVHVSBSF�JM�GFTUJ�
WBM�PHHJ�BMMF����JM�MBCPSBUPSJP�
-B�DJUUÈ�EFJ�HJPWBOJ�B�DVSB�EJ�

'FEFSJDB�3PDDIJ�F�5PMKB�%KPLP�
WJD�EFM�$PMMFUUJWP�"NJHEBMB�EF�
EJDBUP �BJ �HJPWBOJ �EFM �HSVQQP �
(FOFS"[JPOF �F �B �DPMPSP �DIF �
TUBOOP � DPODMVEFOEP � M�FTQF�
SJFO[B�EJ�4FSWJ[JP�$JWJMF�7PMPO�
UBSJP��6O�NPNFOUP�EJ�JODPOUSP�
F �DPOPTDFO[B �SFDJQSPDB �DPO �
M�PCJFUUJWP�EJ�DFMFCSBSF�M�BWWJP�
EFM�GFTUJWBM�F�BMMP�TUFTTP�UFNQP�
BUUJWBSF � JEFF �F �SJGMFTTJPOJ �TV �
QPTTJCJMJ �B[JPOJ �NFUUFOEP � JO �
HJPDP�J�UBMFOUJ�F�MF�QBTTJPOJ�EJ�
DJBTDVOP�OFMMB�DPTUSV[JPOF�EFM�
MB�DJUUÈ�GVUVSB��*M�GFTUJWBM�OBTDF�
DPNF�FTQBOTJPOF�EFM�EPDVGJMN�
(FOFSB[JPOF�QSFTFOUBUP�JO�BO�
UFQSJNB�B�EJDFNCSF�B�-B�5FO�
EB��M�FTQFSJFO[B�TJ�FTQBOEF�PSB�
TV�USF�HJPSOBUF�F�PDDVQB�HMJ�TQB�
[J�EFM�1BSDP�'FSSBSJ�NFTTJ�B�EJ�
TQPTJ[JPOF�EB�0SBOHF�����QSF�
TFOUBOEP �VO �SJDDP �DBSUFMMPOF �
EJ�BQQVOUBNFOUJ�JEFBUJ�F�QSP�
HFUUBUJ �EBM �HSVQQP � JOGPSNBMF �
EJ�HJPWBOJ�SJVOJUJ�BQQVOUP�TPU�
UP � JM � OPNF �EJ �(FOFS"[JPOF �
	QFS�BHHJPSOBNFOUJ�TJ�QVØ�DPO�
TVMUBSF�BODIF�MB�QBHJOB�GBDF�
CPPL �EFEJDBUB
� �-�JOHSFTTP �Ï �
HSBUVJUP �DPO �QPTUJ � MJNJUBUJ �F �
HSFFO�QBTT�	QSFOPUB[JPOF�PC�
CMJHBUPSJB �TV �HFOFSB[JPOF�GF�
TUJWBM�QSFOPUB[JPOF�FWFO�
UJ�FWFOUCSJUF�JU
��*O�DBTP�EJ�NBM�
UFNQP�MF�JOJ[JBUJWF�TJ�TWPMHF�
SBOOP�BMMB�'SBUFMMBO[B�
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%B�MVOFEÓ�Ï�QPTTJCJMF�QSFOP�
UBSF�MB�QSPQSJB�QBSUFDJQB[JP�
OF�BHMJ�BQQVOUBNFOUJ�JO�QSF�
TFO[B�EJ�i.PEFOB�4NBSU�-J�
GFw�JM�GFTUJWBM�EFMMB�DVMUVSB�EJ�
HJUBMF�DIF�TJ�TWPMHF�EBM����BM�
�� � TFUUFNCSF � DPO � JM � UJUPMP �
i"NCJFOUJ��EJHJUBMJ�FDPMPHJ�
DJ�TPDJBMJw�
2VFTU�BOOP�JOGBUUJ�MB�NB�

OJGFTUB[JPOF�EJ�TWJMVQQB �BU�
UPSOP � BMMB � DPOTJEFSB[JPOF �
DIF�OFTTVOB�QFSTPOB�F�OFTTV�
OB�DPNVOJUÈ�WJWF�JO�VO�VOJDP�
BNCJFOUF �NB �BM �DPOUSBSJP �

UVUUF�MF�FTJTUFO[F�JOEJWJEVBMJ�
F�TPDJBMJ�TPOP�BUUSBWFSTBUF�EB�
GMVTTJ�F�SFMB[JPOJ�DIF�TQJOHP�
OP�B�WJWFSF�DPOUFNQPSBOFB�
NFOUF�JO�QJÞ�F�EJWFSTJ�BN�
CJFOUJ��VOB�SFBMUÈ�EB�JOEBHB�
SF�BMMB�MVDF�EJ�DJØ�DIF�Ï�BWWF�
OVUP�DPO�MB�QBOEFNJB�F�EFJ�
TVPJ�FGGFUUJ�TVMMB�WJUB�BTTPDJB�
UB�
/FM�GSBUUFNQP�Ï�HJÈ�PO�MJ�

OF � QSPHSBNNB � EFGJOJUJWP �
DPO�PMUSF����BQQVOUBNFOUJ�F�
EFDJOF �EJ � SFMBUPSJ � TVM � TJUP �
XXX�NPEFOBTNBSUMJGF�JU�

EB�MVOFEÓ�TBSBOOP�EJTQPOJCJ�
MJ�JOGPSNB[JPOJ�F�GPSNBU�QFS�
MF �QSFOPUB[JPOJ� �"MDVOJ �BQ�
QVOUBNFOUJ�QPUSBOOP�FTTFSF�
TFHVJUJ�BODIF�JO�TUSFBNJOH�
/FMM�JODPOUSP � JOBVHVSBMF �

EBM�UJUPMP�i&BSUQIPOJBw�	HJP�
WFEÓ � �� � TFUUFNCSF � PSF �
������DIJFTB�EJ�4BO�$BSMP
�JM�
QSFTJEFOUF�EFMMB�'POEB[JPOF�
4BO�$BSMP�(JVMJBOP�"MCBSBOJ�
EJBMPHIFSÈ�DPO�JM�GPOEBUPSF�
EFJ�4VCTPOJDB�.BY�$BTBDDJ��
-F � JOJ[JBUJWF �EFM � GFTUJWBM �TJ �
TOPEFSBOOP �QPJ � BUUSBWFSTP �
BMDVOJ�BTTJ�UFNBUJDJ�DIF�NJSF�
SBOOP �B �DPQSJSF � MF �EJWFSTF �
RVFTUJPOJ�DIF�BUUSBWFSTBOP�J�
SBQQPSUJ�USB�FDPMPHJB�EJHJUB�
MJ[[B[JPOF�F�TPDJBMJUÈ��"�VOP�
THVBSEP�TVHMJ�TDFOBSJ�QSPTTJ�
NJ �WFOUVSJ �o �B �DBWBMMP � GSB �
USBOTJ[JPOF�FDPMPHJDB�JOOP�
WB[JPOF�EJHJUBMF�F�CFOFTTFSF�
TPDJBMF�o �TBSBOOP �EFEJDBUF�
QFS�FTFNQJP�MF �DPOGFSFO[F �
i%PQP � MB � HMPCBMJ[[B[JPOFw �
EFM �TPDJPMPHP �1BPMP �1FSVMMJ �
	PSHBOJ[[BUB�EBMMB�'POEB[JP�
OF�$PMMFHJP�4BO�$BSMP�F�EBM�
.VMJOP
�i'SBUF�4PMF�F�4PSB�
-VOBw�EFM�WFTDPWP�&SJP�$B�
TUFMMVDDJ � F � i4PTUFOJCJMJUÈ� �
6OB�SJWPMV[JPOF�TV�DPOTVNJ�
QPWFSUÈ � F � EJTVHVBHMJBO[Fw �
EFMM�FDPOPNJTUB�"OESFB�4F�

HSÏ�
-P � TDPQP � EFM � 'FTUJWBM � Ï �

RVFMMP�EJ�SJGMFUUFSF�TVMM�JOUSFD�
DJP�F�TVMMF�SFMB[JPOJ�USB�RVFTUJ�
EJWFSTJ�BNCJFOUJ�PHHJ�USB�MP�
SP�TFNQSF�JOUFSDPOOFTTJ�QSF�
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EVENTI  / MANIFESTAZIONI

Mutina Boica torna al parco Ferrari e mette
in scena “Il Trionfo delle Gallie

    

Redazione
03 settembre 2021 15:46

DOVE

Parco Ferrari
Viale Italia

QUANDO
Dal 09/09/2021 al 12/09/2021
vedi programma
PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web cronoeventi.it

https://www.modenatoday.it/eventi/
https://www.modenatoday.it/eventi/tipo/manifestazioni/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.modenatoday.it%2Feventi%2Fmutina-boica-9-12-settembre-2021.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mutina+Boica+torna+al+parco+Ferrari+e+mette+in+scena+%E2%80%9CIl+Trionfo+delle+Gallie&url=https%3A%2F%2Fwww.modenatoday.it%2Feventi%2Fmutina-boica-9-12-settembre-2021.html
https://wa.me/?text=Mutina+Boica+torna+al+parco+Ferrari+e+mette+in+scena+%E2%80%9CIl+Trionfo+delle+Gallie+%40+https%3A%2F%2Fwww.modenatoday.it%2Feventi%2Fmutina-boica-9-12-settembre-2021.html
https://www.modenatoday.it/eventi/location/parco-ferrari/
https://www.cronoeventi.it/


“D ifendere la tradizione significa conservare il fuoco, non adorare le ceneri.” Si tratta
di una frase del compositore austriaco Gustav Mahler e conservare, per gli

organizzatori di Mutina Boica, significa raccontare la storia che della tradizione è la radice.

Dopo un anno di stop forzato, il festival di rievocazione storica riparte chiamando a raccolta
rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori che hanno ancora voglia di divertirsi e di
raccontare qualcosa che valga la pena di essere raccontato.

Una ripartenza che intende raccontare l'episodio maggiormente simbolico, conosciuto e
presente nell’immaginario comune, del secolare conflitto tra Roma e i Celti: la sconfitta del
capo Vercingetorige per mano di Caio Giulio Cesare, che portò alla completa romanizzazione
dell'odierna Francia e all'assorbimento del mondo celtico continentale nella società romana.

Ecco che “Il Trionfo delle Gallie” celebra un'era prima ancora di un episodio e racconta due
popoli, i celti e i romani, che dopo essersi combattuti per secoli furono capaci di dare vita a
un nuovo mondo, quello che oggi noi conosciamo come Gallo-Romano.

Da giovedì 9 a domenica 12 settembre, con Mutina Boica ci saranno 4 giorni di festa con
musica, spettacoli, artigianato, campi storici e cibo. Tante associazioni di rievocazione storica
che torneranno ad animare il Parco Ferrari, ricostruendo gli accampamenti di Celti, Romani e
Greci che abitavano la penisola nell'età antica.

Il teatro del Tu Quoque tratto dal Giulio Cesare William Shakeaspeare, diretto da Tony
Contartese, e quello delle produzioni del Teatro Storico d'Azione, con il debutto della nuova
creazione L'ultimo Rix, dedicata a Vercingetorige. Cajcka Teatro proporrà poi per bambini
dai 5 ai 10 anni Canti conti e Mitici Racconti un viaggio tra gli archetipi dell'epica antica. E
sempre Cajcka darà la buonanotte al pubblico con I racconti del Bardo, dopo che il bluegrass

degli Snake Oil Abusers, le cornamuse dei Rota Temporis, le note arcane dei Winter Age e
l'usuale e attesa chiusura dei Drunken Sailors e delle loro ballate avranno animato il parco.
Attività per bambini, giri in biga e tante didattiche storiche riempiranno le giornate, fino agli
immancabili duelli gladiatori e allo spettacolo di ricostruzione storica, Vae Victis, che porterà
in scena l'episodio della caduta di Alesia.

L'accesso all'evento sarà, come di consueto, gratuito salvo alcune specifiche iniziative
indicate nel programma. In conformità con il DL 105 del 23/07/2021 per accedere alla festa
occorrerà essere possessori di Green Pass, e rispettare i protocolli di sicurezza. La capienza
delle platee per gli spettacoli teatrali e i concerti sarà limitata e con posti a sedere.
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Al Parco Ferrrari di Modena torna MUTINA
BOICA!

Dopo un anno di stop forzato, il festival di rievocazione storica Mutina Boica riparte a Modena

chiamando a raccolta rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori che hanno ancora voglia di

divertirsi e di raccontare qualcosa che valga la pena di essere raccontato!

Una ripartenza che intende raccontare l’episodio maggiormente simbolico del secolare con=itto tra

Roma e i Celti: la sconAtta del capo Vercingetorige per mano di Caio Giulio Cesare, che portò alla

completa romanizzazione dell’odierna Francia e all’assorbimento del mondo celtico continentale nella

società romana.

Da giovedì 9 a domenica 12 settembre, con Mutina Boica ci
saranno 4 giorni di festa con musica, spettacoli, artigianato,
campi storici e cibo al Parco Ferrari.

Tante le associazioni di rievocazione storica che torneranno ad animare il Parco Ferrari, ricostruendo gli

accampamenti di Celti, Romani e Greci che abitavano la penisola nell’età antica, il teatro del Tu Quoque

tratto dal Giulio Cesare William Shakeaspeare, diretto da Tony Contartese, e quello delle produzioni del

Teatro Storico d’Azione, con il debutto della nuova creazione L’ultimo Rix, dedicata a Vercingetorige.

Cajcka Teatro proporrà poi per bambini dai 5 ai 10 anni “Canti conti e Mitici Racconti” un viaggio tra gli

archetipi dell’epica antica. E sempre Cajcka darà la buonanotte al pubblico con I racconti del Bardo,

dopo che il bluegrass degli Snake Oil Abusers, le cornamuse dei Rota Temporis, le note arcane dei

Winter Age e l’usuale e attesa chiusura dei Drunken Sailors e delle loro ballate avranno animato il parco.

Attività per bambini, giri in biga e tante didattiche storiche riempiranno le giornate, Ano agli

immancabili duelli gladiatori e allo spettacolo di ricostruzione storica, Vae Victis, che porterà in scena

l’episodio della caduta di Alesia.

L’accesso all’evento sarà, come di consueto, gratuito salvo alcune speciAche iniziative indicate nel

programma.

In conformità con il DL 105 del 23/07/2021 per accedere alla festa occorrerà essere possessori di Green

Pass, e rispettare i protocolli di sicurezza.

La capienza delle platee per gli spettacoli teatrali e i concerti sarà limitata e con posti a sedere.

di  Modenabimbi  - 6 Settembre 2021

https://www.modenabimbi.it/author/fede/


ModenaUnder

Mutina boica 2021
Dal 9 al 12 settembre - il trionfo delle Gallie

Data di pubblicazione:
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Tempo di lettura
2 min

Logo dell'iniziativa

Dopo un anno di stop torna lla dodicesima edizione di Mutina Boica!

Per questa “ripartenza” si è deciso di confrontarsi con l’episodio più simbolico e conosciuto del secolare conflitto tra Roma e i

Celti: la sconfitta del capo Vercingetorige per mano di Caio Giulio Cesare, che portò alla completa romanizzazione dell’odierna

Francia e all’assorbimento del mondo celtico continentale nella società romana. 

Il Trionfo delle Gallie non vuole però essere una celebrazione di Roma e di Giulio Cesare, bensì intende tracciare un filo che

unisce due trionfi, quello dell’inizio e quello della fine: 300 anni prima di Alesia, Brenno – un celta – costringeva i senatori

romani ad aggiungere oro su una bilancia truccata, pronunciando il leggendario Guai ai Vinti e facendo nascere una paura

tanto profonda da placarsi solo con il secondo trionfo, quello di Cesare dopo la sconfitta di Vercingetorige. 

Ecco che Il Trionfo delle Gallie celebra un’era prima che un episodio e racconta due popoli, i celti e i romani, che dopo essersi

combattuti per secoli diedero vita a un nuovo mondo, quello che noi conosciamo come Gallo-romano.

Saranno quattro giorni di festa, di musica e spettacoli, di didattiche e campi storici, di cibo e artigianato. 

Buon Mutina Boica!

Ultimo aggiornamento

07-09-2021 16:09

Mutina Boica è un evento ad accesso gratuito, salvo alcune specifiche iniziative indicate nel programma.

In conformità con il DL 105 del 23/07/2021 per accedere alla festa occorre:

- essere possessori di Green Pass

- mantenere la distanza inter-personale

- igienizzarsi le mani con frequenza

- indossare la mascherina per le attività che lo richiedono

- osservare le indicazioni predisposte dall’organizzazione.

La capienza delle platee per gli spettacoli teatrali e i concerti è limitata e con posti a sedere.

https://www.comune.modena.it/modenaunder


� �

HOMEPAGE MODENA TORNA MUTINA BOICA

Modena

Torna Mutina Boica

Dal 9 al 12 settembre la dodicesima edizione
MODENA – “Difendere la tradizione significa conservare il fuoco, non adorare le

� �
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MODENA – “Difendere la tradizione significa conservare il fuoco, non adorare le
ceneri.” Si tratta di una frase  del compositore austriaco Gustav Mahler e
conservare, per gli organizzatori di Mutina Boica,  significa raccontare la storia
che della tradizione è la radice.

Dopo un anno di stop forzato, il festival di rievocazione storica riparte chiamando
a raccolta  rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori che hanno ancora
voglia di divertirsi e di  raccontare qualcosa che valga la pena di essere
raccontato.

Si tratta di una ripartenza significativa perché rappresenta anche la volontà di
una manifestazione  che, dopo aver raggiunto una sua identità e solidità nel
corso degli anni, non vuole arrendersi a una situazione emergenziale che ha
invece cancellato numerose iniziative culturali. Anzi, intende  ripartire dando un
segnale di ritrovato entusiasmo e per questo raccontare l’episodio maggiormente
simbolico, conosciuto e presente nell’immaginario comune, del secolare conflitto
tra Roma e i Celti: la sconfitta del capo Vercingetorige per mano di Caio Giulio
Cesare, che  portò alla completa romanizzazione dell’odierna Francia e
all’assorbimento del mondo celtico  continentale nella società romana.

Ecco che “Il Trionfo delle Gallie” celebra un’era, ancor prima di un episodio, e
racconta due  popoli, i celti e i romani, che dopo essersi combattuti per secoli
furono capaci di dare vita a un  nuovo mondo, quello che oggi noi conosciamo
come Gallo-Romano.

Da giovedì 9 a domenica 12 settembre, con Mutina Boica ci saranno 4 giorni di
festa con musica,  spettacoli, artigianato, campi storici e cibo. Tante associazioni
di rievocazione storica che  torneranno ad animare il Parco Ferrari, ricostruendo
gli accampamenti di Celti, Romani e Greci  che abitavano la penisola nell’età
antica.

Il teatro del Tu Quoque tratto dal Giulio Cesare di William Shakeaspeare, diretto
da Tony  Contartese, e quello delle produzioni del Teatro Storico d’Azione, con il
debutto della nuova  creazione L’ultimo Rix, dedicata a Vercingetorige. Cajcka
Teatro proporrà poi per bambini dai  5 ai 10 anni Canti conti e Mitici Racconti un
viaggio tra gli archetipi dell’epica antica. E  sempre Cajcka darà la buonanotte al
pubblico con I racconti del Bardo, dopo che il bluegrass  degli Snake Oil Abusers,
le cornamuse dei Rota Temporis, le note arcane dei Winter Age e  l’usuale e



le cornamuse dei Rota Temporis, le note arcane dei Winter Age e  l’usuale e
attesa chiusura dei

Drunken Sailors e delle loro ballate avranno animato il parco. Attività per
bambini, giri in biga e tante didattiche storiche riempiranno le giornate, fino agli
immancabili duelli gladiatori presenti al Parco della Città nell’ambito del progetto
“Vivere insieme lo spazio pubblico: azioni integrate per la sicurezza urbana” e
allo spettacolo di ricostruzione storica, Vae Victis, che porterà in scena l’episodio
della caduta di Alesia.

Giovedì 9 18.00

PROGRAMMA COMPLETO

Apertura del mercato artigianale e del Villaggio dei Ghiottoni

20.00                  Giulio Cesare, il Divo

(area musica)

Ambizioso e grande, avido e geniale, spietato e magnificente: gli attori di Crono
Eventi  ripercorrono la vita di colui che incarna l’intera romanità. Spettacolo a cura
del TSA

20.45                  L’ultimo Rix

(area musica)

Indossata la sua armatura più bella, Vercingetorige uscì a cavallo sulla piana di
Alesia. Giunto  davanti al vallo romano, girò intorno al proconsole, seduto. Scese di
sella e si tolse le armi,  gettandole ai suoi piedi. Poi s’inginocchiò davanti a Gaio
Giulio Cesare: la guerra era finita, la Gallia era romana.

Spettacolo A cura del TSA

21.30                   Snake Oil Abusers
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Vercingetorige e Giulio Cesare: a Modena torna Mutina Boica
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Da domani la grande manifestazione e gli accampamenti tornano al parco Ferrari

GABRIELE FARINA
07 SETTEMBRE 2021

  

Alla riscoperta di Vercingetorige tra bighe e serie web. Al parco Ferrari la rievocazione del passato

si proietta nel futuro e da domani a domenica l’area verde rivive la magia di “Mutina Boica”. La

dodicesima edizione si chiama “Il trionfo delle Gallie” ed è dedicata al “grandissimo re dei guerrieri”

sconfitto da Giulio Cesare ad Alesia.

«Ripartiamo guardando un episodio iconico tra il mondo celtico e la romanità», introduce Fabio

Ferretti, ideatore di Crono Eventi. L’organizzazione che cura il festival ha prodotto nel 2020 il

documentario “Reenact: il mestiere del rievocatore”. Uno sguardo ravvicinato in cinque episodi per



Il trionfo delle Gallie, il ritorno di Mutina Boica

Data:07 Settembre 2021 - 18:26 / Categoria: Pressa Tube 
Autore: Redazione La Pressa 
Indirizzo URL:https://www.lapressa.it/rubriche/pressa_tube/il-trionfo-delle-gallie-il-ritorno-di-mutina-boica

Dopo lo stop nel 2020 le rievocazioni storiche tornano al parco
Ferrari. Con green pass ma con controlli solo nelle aree spettacoli.
Parla Marco Ferrero
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“Il Trionfo delle Gallie” rappresenta la
ripartenza di Mutina Boica, il festival di
rievocazione storica che da giovedì 9 a
domenica 12 settembre tornerà ad animare il
Parco Ferrari di Modena. Dopo lo stop forzato
per le limitazioni agli spostamenti, 4 giorni di
festa con musica, spettacoli, artigianato, campi
storici e cibo con programma consultabile sul
sito www.cronoeventi.it 
Gli organizzatori hanno chiamato a raccolta

rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori. Una ventina di gruppi prevalentemente
dal nord-Italia allestiranno i campi all'interno del parco dove rivivrà l’episodio più simbolico
e conosciuto del secolare conflitto tra Roma e i Celti: la sconfitta del capo Vercingetorige
per mano di Caio Giulio Cesare, che portò alla completa romanizzazione dell’odierna
Francia e all’assorbimento del mondo celtico continentale nella società romana. 

http://www.cronoeventi.it/


Questa mattina conferenza stampa di presentazione. A La Pressa parla Marco Ferrero,
dello staff organizzatore della manifestazione

Renault CLIO E-Tech hybrid a ottobre
tua da 119 € /rata mese

Renault

Riconoscere le afte è importante per
capire come curarle

Sponsorizzato da EG Stada
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Mutina Boica riparte dal ’divo’ Giulio Cesare
Torna al parco Ferrari il festival che rievoca la storia tra battaglie, giochi gladiatori e stand con i cibi del passato

   Home >  Modena >  Cronaca >  Mutina Boica Riparte Dal ’Divo’...

La presentazione della dodicesima edizione di Mutina Boica

Robin Srl
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Non dovrà stupirsi chi, passando tra il 9 e il 12 settembre, vedrà il parco Fer-
rari pieno di romani e celti che combattono o mangiano il rancio. Si sarà solo
incappati in uno dei numerosi eventi di "Mutina Boica", il festival giunto alla
dodicesima edizione che nasce per raccontare la storia in modo divulgativo.
Mutina Boica torna dopo un anno di stop causa pandemia e anche que-
st’anno ha chiamato a raccolta associazioni di rievocazione storica, attori,...
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Comune di Modena

Mutina Boica - Il trionfo delle Gallie
dal 09-09-2021 al 12-09-2021
XII edizione della manifestazione

Torna dal 9 al 12 settembre la manifestazione di "Mutina Boica".

Quattro giorni di festa, musica, spettacoli, cibo artigianato e campi storici: tante associazioni di rievocazione storica che

tornano ad animare il Parco Ferrari, ricostruendo gli accampamenti dei Celti, Romani e Greci che abitavano la penisola nell’età

del ferro.

Attività per bambini, giri in biga e tante didattiche storiche riempiranno le giornate, fino agli immancabili duelli gladiatori e allo

spettacolo di ricostruzione storica “Vae Victis”, che porterà in scena l’episodio della caduta di Alesia.

Mutina Boica è un evento ad accesso gratuito, salvo alcune specifiche iniziative indicate nel programma.

Consulta il programma sul sito dedicato

Luogo

Date e orari

Per l'accesso è necessario esibire il Green pass cartaceo o in formato digitale

Parco Ferrari

via Emilia Ovest - Modena

09
SETTEMBRE

Inizio evento

12
SETTEMBRE

Fine evento

https://www.comune.modena.it/
http://cronoeventi.it/


Home ∠ Slide_homepage ∠ Il nuovo numero di Vivo
Modena, con l’inserto Terre di Castelli, è online e in distribuzione

Il nuovo numero di Vivo
Modena, con l’inserto
Terre di Castelli, è online e
in distribuzione
" 8 Settembre 2021  # Slide_homepage, Tempo libero

E’ già online, scaricabile in formato PDF e comodamente
sfogliabile da casa vostra, il nuovo numero di Vivo Modena, con
all’interno l’inserto di Vivo Terre di Castelli.

Apertura dedicata alle biblioteche tra la ripartenza con il
Green Pass, che ha provocato anche contestazioni, e la

LEGGI L’EDIZIONE
PREFERITA

SONDAGGIO

Quale parcoQuale parco
modenese preferitemodenese preferite
per passare qualcheper passare qualche

ora in relax?ora in relax?
 Parco Ferrari

CERCA …

HOME ATTUALITÀ TEMPO LIBERO SPORT FOTO PROVINCIA

RUBRICHE STORIE ANNUNCI E PUBBLICITÀ
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$ VIVO VIVO MODENA VIVO PDF

VIVO TERRE DI CASTELLI

ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

crescita dei servizi in streaming. Di questo e altro abbiamo
parlato con la direttrice delle biblioteche comunali Debora
Dameri.
Parliamo anche di scuola e degli interventi realizzati dal
Comune sugli istituti di sua competenza in vista della
campanella del 13 settembre, ma anche quelli all’Istituto
Selmi che si è allargato e rinnovato.
La pagina della cultura l’abbiamo dedicata al Poesia
Festival che a settembre propone otto giorni, dal 19 al 26
ricchi di appuntamenti, incontri e spettacoli.
La sezione del Tempo Libero si apre con le nuove mostre
della Fondazione Modena Arti Visive che inaugurano il 10
settembre, per proseguire con gli appuntamenti per
celebrare Luciano Pavarotti e il ritorno di Mutina Boica al
parco Ferrari.
Parliamo anche della Sagra del Tortellino Tradizionale di
Castelfranco, che prende il via il 9 settembre e prosegue
tra spettacoli, e buona cucina Nno al 19 settembre.
L’inserto Vivo Terre di Castelli si apre con la Sagra
dell’Uva e del Grasparossa di Castelvetro che torna negli
ultimi due weekend di settembre. E poi ancora il Festival
del Fumetto Betty B a Vignola, Spilamberto e Savignano, la
riapertura della Terramara di Montale e i premiati del
premio Zocca Giovani.
InNne la sezione dello sport per la quale torna la rubrica
Storie di Sport, che questa settimana ha per protagonista
il centrocampista del Modena Manuel Di Paola. E poi il
rugby con l’intervista al presidente del Modena Rugby
1965 Enrico Freddi in vista dell’inizio della stagione.

Per scaricare il giornale in formato PDF potete cliccare sull’icona
che si trova qui sotto. Buona lettura.

ARTICOLI COLLEGATI

 Parco Amendola e Bonvi
Parken

 Parco della Resistenza

 Parco della Repubblica

 Giardini Ducali

 Parco di Villa Ombrosa

 Altro

Lascia il tuo voto

Guarda i risultati

INSERISCI UN
ANNUNCIO

FACEBOOK



(https://www.evensi.it/)
Accedi Iscriviti

Mutina Boica

Gio 9 Settembre 2021
00:00

Terminato

Modena, Mutina Boica: Il programma con gli orari e le date di quando si svolge l'evento, i contatti e le indicazioni utili per come arrivare e
partecipare alla manifestazione.

21 Visualizzazioni - 13/09/2021 Ultima modifica

 (https://bibnumbers.com/?

utm_source=Evensi.com&utm_medium=partner&utm_campaign=Bibs_homepage|25)

Eventi in evidenza

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.

Mi piace Condividi

Sat 9 Oct Promosso

Amy Beth Williams - A Thousand Beautiful Things

Don't Tell Mama
(https://www.evensi.us/amy-beth-williams-thousand-beautiful-mama/422221427)

1  1  1

Sat 9 Oct Promosso

#4THELUV presents... RAH YOGA: R&B EDITION

McCall's Institute of Performing Arts
(https://www.evensi.us/4theluv-presents-rah-yoga-edition-mccall-institute-
performing-arts/422210437)

1  1

Fri 8 Oct Promosso

Official Afterparty with Brandi Cyrus!

Cedar Street Courtyard
(https://www.evensi.us/official-afterparty-brandi-cyrus-cedar-street-
courtyard/422121937)

4

Wed 13 Oct Promosso

MixxCompany Live Podcast Happy Hour Dj Show hosted By
Kase, Dame and PMan
Jacked Up Brewery
(https://www.evensi.us/mixxcompany-live-podcast-happy-hour-dj-show-hosted-
kase-dame-pman-jacked-brewery/422033772)

3  2  1

3  2 4  2  2

Salva evento



Numero Evento: 21041993
Eventi Festival

Mutina Boica
A Modena La 12^ Edizione

Date:
Dal: 09/09/2021
Al: 12/09/2021

Dove:
Modena
Emilia Romagna - Italia

Scheda Evento

Mutina Boica
A Modena La 12^ Edizione

Da Giovedì 09 a Domenica 12 Settembre 2021 - 
Parco Ferrari Viale Italia - Modena (MO)

 Mutina Boica dal 9 al 12  Settembre  al Parco Ferrari.

Quattro giorni di festa, musica, spettacoli, cibo artigianato e campi storici: tante associazioni di rievocazione storica che tornano ad
animare il Parco Ferrari, ricostruendo gli accampamenti dei Celti, Romani e Greci che abitavano la penisola nell’età del ferro.
Il teatro del “Tu quoque” di Tony Contartese, tratto dall’opera di W. Shakeaspeare, e quello delle produzioni del Tetro Storico d’Azione,
con il debutto della nuova creazione “L’ultimo Rix”, dedicata a Vercingetorige. Čajka Teatro proporrà poi per i più piccoli “Miti e
leggende: dall’antica Grecia all’estremo Oriente” un viaggio tra gli archetipi dell’epica antica.
Sempre Čajka darà la buonanotte al pubblico con “I racconti del Bardo”, dopo che il bluegrass degli Snake Oil Abusers, le cornamuse
dei Rota Temporis, le note arcane dei Winter Age e l’usuale e attesa chiusura dei Drunken Sailors e delle loro ballate avranno animato
il parco.

Ottobre 2021
Contatti

Pagina Facebook

Fonte
Crono Eventi

Evento Passato! Per aggiornamenti:
segnalazione@eventiesagre.it



Attività per bambini, giri in biga e tante didattiche storiche riempiranno le giornate, fino agli immancabili duelli gladiatori e allo
spettacolo di ricostruzione storica “Vae Victis”, che porterà in scena l’episodio della caduta di Alesi

 

Eventi Modena

Eventi Provincia Modena

Eventi Regione Emilia Romagna

Mercatini Provincia Modena
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torna ai comunicati stampa

Mutina Boica 2021
Musica, Teatro, Arti Performative, Altro

Parco Ferrari, Modena, Modena, 41126, Italia

09/09/2021 - 12/09/2021

Dopo un anno di stop forzato, il festival di rievocazione storica riparte chiamando a raccolta
rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori che hanno ancora voglia di divertirsi e di
raccontare qualcosa che valga la pena di essere raccontato.

Da giovedì 9 a domenica 12 settembre, con Mutina Boica ci saranno 4 giorni di festa con
musica, spettacoli, artigianato, campi storici e cibo. Tante associazioni di rievocazione storica
che torneranno ad animare il Parco Ferrari, ricostruendo gli accampamenti di Celti, Romani e
Greci che abitavano la penisola nell'età antica.

Scarica il comunicato



Gli eventi da non perdere nel weekend a
Modena e provincia

1 - CASTELFRANCO, AL VIA LA SAGRA DEL TORTELLINO. Dal 9 al 19
Settembre la “piazza” di Castelfranco Emilia sarà di nuovo protagonista con la Sua

Eccellenza: il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia.

2 - MUTINA BOICA, RIEVOCAZIONI AL PARCO FERRARI. Dopo un anno di stop
forzato, il festival di rievocazione storica "Mutina Boica" riparte chiamando a raccolta
rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori con "Il trionfo delle Gallie".

3 - CASEIFICI APERTI, DOVE LA TRADIZIONE INCONTRA IL GUSTO. Torna il
Festival dei Caseifici Aperti, sabato 11 e domenica 12 settembre, l’appuntamento che offrirà
a tutti (da foodies e appassionati a curiosi di tutte le età) la possibilità di immergersi nella

Opinioni
Giulia Parmiggiani Tagliati
Giornalista ModenaToday



produzione della DOP più amata del mondo.

4 - APPUNTAMENTO AL NOVI SAD CON MODENA STREET FESTIVAL. Arrivato
alla sua VII Edizione, il 41121 Modena Street Festival si conferma uno degli eventi più
apprezzati in città:  un appuntamento da sempre tappa fissa per gli amanti del gusto e delle
specialità che gli chef, provenienti da tutta Italia, propongono dalle loro cucine su quattro
ruote.

© Riproduzione riservata
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  Ferrara    +39 351 9380426

  Facebook (https://www.facebook.com/radiobunkerferrara)   Twitter (https://twitter.com/radiobunkerfe) Instagram

(https://www.instagram.com/radiobunkerferrara/)

 (https://www.radiobunker.it/)



Disse una volta Gustav Mahler, celebre compositore austriaco, che difendere la tradizione signi/ca conservare il
fuoco, non adorare le ceneri. E per noi conservare signiNca raccontare la storia, che della tradizione è la radice. 

Siamo quindi felici di presentarvi la dodicesima edizione di Mutina Boica: dopo un anno di stop abbiamo deciso di

ritrovarci, chiamando a raccolta rievocatori, attori, musicisti, artigiani e ristoratori che hanno ancora voglia di

divertirsi e di raccontare qualcosa che valga la pena di essere raccontato. 

 Settembre 9, 2021 admin Nessun commento (https://www.radiobunker.it/mutina-boica-2021/#respond)
Search … 

Mutina Boica 2021
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In sole 8 ore Trasformiamo la
tua Vecchia Vasca in una



Per questa “ripartenza” abbiamo deciso di confrontarci con l’episodio più simbolico e conosciuto del secolare

con]itto tra Roma e i Celti: la scon1tta del capo Vercingetorige per mano di Caio Giulio Cesare, che portò alla

completa romanizzazione dell’odierna Francia e all’assorbimento del mondo celtico continentale nella società

romana. 

Il Trionfo delle Gallie non vuole però essere una celebrazione di Roma e di Giulio Cesare, bensì intende tracciare un

Nlo che unisce due trionN, quello dell’inizio e quello della Nne: 300 anni prima di Alesia, Brenno – un celta –

costringeva i senatori romani ad aggiungere oro su una bilancia truccata, pronunciando il leggendario Guai ai Vinti e
facendo nascere una paura tanto profonda da placarsi solo con il secondo trionfo, quello di Cesare dopo la sconNtta

di Vercingetorige.  

Ecco che Il Trionfo delle Gallie celebra un’era prima che un episodio e racconta due popoli, i celti e i romani, che dopo

essersi combattuti per secoli diedero vita a un nuovo mondo, quello che noi conosciamo come Gallo-romano. 

Quattro giorni di festa, di musica e spettacoli, di didattiche e campi storici, di cibo e artigianato: tutto questo è

Mutina Boica.

Grazie di cuore chi ci ha creduto, a chi ha voluto esserci “nonostante tutto”, a chi ha risposto con entusiasmo all’idea

di ritrovarsi. Se siamo qui è davvero grazie a voi.

Buon Mutina Boica!

Per conoscere tutto il programma in dettaglio, visitate il sito uhciale di MUTINA BOICA!

http://cronoeventi.it (http://cronoeventi.it)

News (https://www.radiobunker.it/category/news/)  celti (https://www.radiobunker.it/tag/celti/), galli

(https://www.radiobunker.it/tag/galli/), galli boi (https://www.radiobunker.it/tag/galli-boi/), modena (https://www.radiobunker.it/tag/modena/),

mutina boica (https://www.radiobunker.it/tag/mutina-boica/), romani (https://www.radiobunker.it/tag/romani/), vercingetorige

(https://www.radiobunker.it/tag/vercingetorige/)
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Festivaletteratura 2021 a Mantova
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← Puntata 106 – Mvtina Boica 2021 | L’azienda
agricola Grassed di Hans 
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boica-2021-lazienda-agricola-grassed-di-hans/)

→
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« Tutti gli Eventi

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

Mutina Boica

9 Settembre – 12 Settembre

Rievocazione storica della città di Modena

Parco Enzo Ferrari (MO)
Via Emilia Ovest, 342 

Modena, Modena 41126 Italia

+ Google Maps

Mutina Boica

Clicca per accettare i
cookie di marketing e

abilitare questo contenuto

Rievocapp



« Bagordo italiano Arcevia Celtica »

https://www.facebook.com/mutinaboica/

Google Calendar Esporta in iCal

© 2021 Rievocapp . Created for free using WordPress and Colibri



Quattro giorni di festa, musica, spettacoli, cibo artigianato e campi storici: tante associazioni di rievocazione storica che tornano ad
animare il Parco Ferrari, ricostruendo gli accampamenti dei Celti, Romani e Greci che abitavano la penisola nell’età del ferro. 
Il teatro del “Tu quoque” di Tony Contartese, tratto dall’opera di W. Shakeaspeare, e quello delle produzioni del Tetro Storico
d’Azione, con il debutto della nuova creazione “L’ultimo Rix”, dedicata a Vercingetorige. Čajka Teatro proporrà poi per i più piccoli
“Miti e leggende: dall’antica Grecia all’estremo Oriente” un viaggio tra gli archetipi dell’epica antica.

Sempre Čajka darà la buonanotte al pubblico con “I racconti del Bardo”, dopo che il bluegrass degli Snake Oil Abusers, le cornamuse
dei Rota Temporis, le note arcane dei Winter Age e l’usuale e attesa chiusura dei Drunken Sailors e delle loro ballate avranno animato

Accedi Ora

A!iva il tuo account ed accedi ai
contenuti in modo sicuro

dwneasy all-in-1 Apri

Mutina Boica - Il trionfo delle Gallie | XII edizione

THU SEP 09 2021 AT 06:00 PM TO SUN SEP 12 2021 AT 11:00 PM

Parco Enzo Ferrari | Modena

 share



Festivals in Modena

Sharing is Caring:

il parco. 
Attività per bambini, giri in biga e tante didattiche storiche riempiranno le giornate, fino agli immancabili duelli gladiatori e allo
spettacolo di ricostruzione storica “Vae Victis”, che porterà in scena l’episodio della caduta di Alesia. 
Tutto questo nella cornice dell’impegno Plastic free del festival, che ribadisce il suo impegno nell’abbattere l’uso di plastica usa e
getta dopo gli straordinari risultati del 2019, con solo 65 kg su 4.680 kg di prodotto (1,4%) e con oltre il 90% di raccolta differenziata. 
Noi ci crediamo, e tu? 
Buona Mutina Boica a tutti!

Event Venue & Nearby Stays

Parco Enzo Ferrari, viale Italia, 41124 Modena, Emilia-Romagna, Italy, Modena, Italy

Discover more events by tags:
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 93€

 149€

 185€
 57€

 128€

 125€

 216€

!

  totale dal Booking.com
1 notte, totale comp. le tasse !   totale dal Agoda

1 notte, totale comp. le tasse !€57 €57

"

++
−−

Stay22 | ©Stadia Maps, ©OpenStreetMap

#

EUR / !
(https://www.stay22.com/?
utm_medium=allevents&utm_source=poweredby)

Explore Events, StayHappening

Submit Your Event

© 2021 StayHappening.com. All rights reserved

Report This Event Contact Cookies & Privacy



AGGIORNATO ALLE 07:02 - 08 OTTOBRE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Modena Cronaca»

Stasera il Cesare di Shakespeare

ACCEDIISCRIVITI



10 SETTEMBRE 2021   

È inziata ieri la manifestazione di "Mutina Boica" che proseguirà fino a domenica. Quattro

giorni di festa, musica, spettacoli, cibo artigianato e campi storici: tante associazioni di

rievocazione storica che tornano ad animare il Parco Ferrari, ricostruendo gli accampamenti

dei Celti, Romani e Greci che abitavano la penisola nell’età del ferro. Attività per bambini, giri

in biga e tante didattiche storiche riempiranno le giornate, fino agli immancabili duelli

gladiatori e allo spettacolo di ricostruzione storica “Vae Victis”, che porterà in scena

l’episodio della caduta di Alesia. Mutina Boica è un evento ad accesso gratuito, salvo alcune

specifiche iniziative indicate nel programma. Per accedere è necessario esibire il green

pass.Questa sera alle 21 si terrà la rievocazione storica “Tu quoque” dal Giulio Cesare di W.

Shakespeare. L’ingresso allo spettacolo costa 6 euro.

Gazzetta di Modena

«L’annuncio di Bper fulmine a ciel sereno per i sindacati bancari»

Sponsorizzato
Nuova Hyundai BAYON. Cambia prospettiva.



AGGIORNATO ALLE 07:02 - 08 OTTOBRE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Modena Cronaca»

Mutina Boica fa il pieno tuffandosi nella storia

ACCEDIISCRIVITI



11 SETTEMBRE 2021   

La dodicesima edizione di Mutina Boica entra nel vivo e tra oggi e domani ci saranno le ultime

due giornate ricche di eventi. Oggi dalle 12 anche il villaggio dei ghiottoni e il mercatino, per

coinvolgere quante più persone in questa rievocazione. Eventi fino a tarda sera sempre al parco

Ferrari.



Home �  Mutina Boica al Parco Ferrari di Modena

Articolo precedente

ALL’OMBRA DEGLI ALBERI – letture nel Parco 1/3
anni

Prossimo articolo

Via libera – festivalDlosoDa 2021

Mutina Boica al Parco Ferrari di Modena

Dal 9 al 12 settembre a Modena torna Mutina Boica. Con la

dodicesima

edizione “Il trionfo delle Gallie”, quattro giorni di festa, musica,

spettacoli, artigianato, campi storici e cibo.

Orari:

giovedì e venerdì dalle 18.00

sabato dalle 12.00

domenica dalle 10.00

Maggiori informazioni qui 

 

Rispondi

di  Modenabimbi  - 6 Settembre 2021

Mutina Boica al Parco Ferrari di Modena

Quando:
11 Settembre 2021  

!  (https://www.modenabimbi.it/calendario-eventi-per-famiglie-di-modena/)

!

 (https://time.ly)␣"

giorno intero #Repeats 

$ ANIMAZIONE (HTTPS://WWW.MODENABIMBI.IT/CALENDARIO-EVENTI-PER-FAMIGLIE-DI-MODENA/CAT_IDS~995/)

LABORATORIO PER BAMBINI (HTTPS://WWW.MODENABIMBI.IT/CALENDARIO-EVENTI-PER-FAMIGLIE-DI-MODENA/CAT_IDS~402/)

MERCATINO (HTTPS://WWW.MODENABIMBI.IT/CALENDARIO-EVENTI-PER-FAMIGLIE-DI-MODENA/CAT_IDS~405/)

STORIA (HTTPS://WWW.MODENABIMBI.IT/CALENDARIO-EVENTI-PER-FAMIGLIE-DI-MODENA/CAT_IDS~478/)

TEATRO (HTTPS://WWW.MODENABIMBI.IT/CALENDARIO-EVENTI-PER-FAMIGLIE-DI-MODENA/CAT_IDS~1511/)

% & Gratuito (https://www.modenabimbi.it/calendario-eventi-per-famiglie-di-modena/tag_ids~1345/)

& Modena (https://www.modenabimbi.it/calendario-eventi-per-famiglie-di-modena/tag_ids~61/)

Mi piace 0

�

� �



Nel video l’intervista a Pietro Comeri, Crono organizzazione eventi

Dopo un anno di stop forzato causa pandemia, Mutina Boica ha riportato in vita al Parco Ferrari

di Modena la storia antica. Tra elmi, spade, accette, bighe, scudi e accessori vari,

l’appuntamento diventato un must per rievocatori, attori, musicisti e artigiani ha ripreso vita

nell’area verde nella zona di Via Emilia Ovest. La XII edizione, che ha preso il via giovedì 9

settembre e terminerà domani, ha chiamato a raccolta numerosi curiosi e appassionati, che tra

gli accampamenti e le attività, hanno potuto conoscere e approfondire la vita di in un passato

lontano dai giorni nostri. Per accedere all’area di Mutina Boica è necessario avere il green pass.

Non è obbligatorio indossare la mascherina essendo all’aperto, salvo nelle are dove si

potrebbero creare assembramenti e durante tutte le attività e gli spettacoli, che hanno capienze

di pubblico limitate.

 

 

Home �  Ξ10

MUTINA BOICA, AL PARCO FERRARI LA XII
EDIZIONE DELL’APPUNTAMENTO
Termina domani la XII edizione di Mutina Boica, il festival che al Parco Ferrari riporta in
vita la storia. Tema di quest’anno: “Il trionfo delle Gallie”

11 Settembre 2021



Se Vuoi restare informato su tutte le novita della decima edizione clicca su Inizia Rievocazione storica

incentrata sulla storia antica della città di Modena.

Scelte rapide

∠  Indirizzo

∠  Telefono

∠  Notifiche

∠  Contatta L'azienda

∠  Video

∠ Rivendicare la proprietà
o segnalare inserzione

Digitare

∠  Festival

Our Story

MUTINA BOICA
Casa ∠  Italia ∠  Modena ∠  Mutina Boica



Rievocazione storica incentrata sulla storia antica della città di Modena. I edizione: 11,12,13 settembre 2009 II edizione: 10,11,12 settembre 2010 III edizione:
9,10,11 settembre 2011 IV edizione: 7,8,9 settembre 2012 V edizione: 5,6,7,8 settembre 2013 VI edizione: 3,4,5,6,7 settembre 2014 VII edizione: 9,10,11,12,13
settembre 2015 VIII edizione: 8,9,10,11, settembre 2016 IX edizione: 1-10 settembre 2017

X edizione: 31 agosto-9 settembre 2018

XI edizione: 5, 6, 7, 8 settembre 2019

Parco Ferrari - Novi Ark, Modena (MO)

Eventi/luoghi nelle vicinanze

YEP Young Enterprising People
Via Galaverna 8

Habana Cafè Paladar
Via Nicolò Biondo 196

Centro F. L. Ferrari
Via Emilia Ovest 101

Lungarotta Modena - Scuola Nautica
Strada san faustino 211

Fondazione Marco Biagi
Largo Marco Biagi, 10

Cinema Victoria
Via Sergio Ramelli, 101

Grandezze & Meraviglie
Via Ganaceto 40B

Delumen
via Maria Regina Pedena Sud, 23

Gusto Premiere
Corso Duomo, 29

Festival Passa la Parola
41100

Caffè Concerto Modena
Piazza Grande 26

Agenzia Eventi Lmshow Mercatini Fiere Sagre
Via Alfieri 53/A

Mercatino Francese Belle Epoque
P.za Santissima Annunziata, Florence

Caffè Scienza
Caffè Concerto, Piazza Grande, 26, 41121 Modena MO

Festa de l'Unità città di Modena
Stradello Anesino nord, 50



○

È online la seconda puntata di "REENACT - il "mestiere" del rievocatore"... Non perdetevela!

24/09/2021

REENACT: Il "mestiere" del Rievocatore | Episodio 2 $

È online la seconda puntata di "REENACT - il "mestiere" del rievocatore"... 

Non perdetevela!

Ma i rievocatori.. chi sono davvero? Mutina Boica, come e perché è nata? Ora potrete avere le risposte che cercate a queste e molte altre domande...

Siamo fe...

23/09/2021

..Ci siamo presi qualche giorno per ti**re il fiato, ma siamo certi che non ce ne vorrete. Quanto sia stato difficile, non c'è bisogno che ve lo diciamo (di

nuovo). 

Possiamo solo ringraziare tutti.. Tutti i volontari, i collaboratori, gli amici, i sostenitori che hanno lavorato, dato una mano o sono passati a bere una birra.

GRAZIE alle istituzioni, che continuano a credere in Mutina Boica. GRAZIE ai nostri attori e registi, ai cavalieri, ai gladiatori, ai rievocatori celti, romani e

greci.. E GRAZIE a tutti voi che siete corsi a vedere cosa succedeva anche quest'anno al parco Ferrari.. Ci avete fatto un regalo e noi non vediamo l'ora di

cominciare a pensare "alla prossima"!

photo by Davide Sabattini

Dopo un’edizione come questa, i bilanci e i ringraziamenti saranno numerosi.. dateci però e il tempo di prendere fiato e...



Dopo un’edizione come questa, i bilanci e i ringraziamenti saranno numerosi.. dateci però e il tempo di prendere fiato e...

13/09/2021

Puntata 106 - Mvtina Boica 2021 | L'azienda agricola Grassed di Hans - ::: Radio Bunker ::: $

Dopo un’edizione come questa, i bilanci e i ringraziamenti saranno numerosi.. dateci però e il tempo di prendere fiato e mettere in ordine le idee..

Ma intanto vogliamo condividere la puntata che gli amici di #radiobunker ci hanno dedicato! Grazie!

Mvtina Boica, quando la storia antica si fa conoscere da tutti.

12/09/2021

E mentre anche quest'ultimo giorno giunge al termine, vogliamo condividere con voi qualche scatto della lunga giornata di ieri.

Ringraziamo il Teatro Storico d'Azione, STED danza e teatro, Čajka Teatro d'Avanguardia Popolare, il Museo Civico di Modena, i Winterage, tutti gli

espositori e i banchi gastronomici per aver riempito questo sabato!

Ma il più grande ringraziamento, come sempre, va a tutti voi!

Questa sera chiuderemo il festival con l'ormai tradizionale concerto dei Drunken Sailors.

Vi aspettiamo!

Ma i rievocatori.. chi sono davvero? Mutina Boica, come e perché è nata?Ora potrete avere le risposte che cercate a ques...

12/09/2021

REENACT: Il "mestiere" del Rievocatore | Episodio 1 $

Ma i rievocatori.. chi sono davvero? 

Mutina Boica, come e perché è nata?

Ora potrete avere le risposte che cercate a queste e molte altre domande.

Abbiamo presentato ieri il primo episodio di "Reenact: il mestiere del rievocatore", un docu-film, realizzato in collaborazione con il Museo Civico di

Modena, che racconta il mondo della rievocazione dal punto di vista di Mutina Boica.

Finalmente disponibile su YouTube il primo episodio.

Ogni venerdì a partire dalla prossima settimana pubblicheremo un nuovo episodio. Fateci sapere cosa ne pensate ;)

Buona visione!



#MutinaBoica #CronoEventiUn progetto di Crono Organizzazione Eventi

Powered by Pervenio

#CronoEventi #MutinaBoica

https://youtu.be/pZdro_z5G10

Ma i rievocatori.. chi sono davvero? Mutina Boica, come e perché è nata? Ora potrete avere le risposte che cercate a queste e molte altre domande...

Siamo fe...

12/09/2021

AIUTA MUTINA BOICA A DIFENDERE LA NATURA!

Prosegue il nostro impegno per un festival #PLASTICFREE, nell’abbattere l’uso di plastica usa e getta dopo gli straordinari risultati del 2019.

Nei primi 3 giorni sono stati erogati 2.043 litri di acqua, l'equivalente di 4.086 bottigliette di plastica.

#MutinaBoica #CronoEventi

AIUTA MUTINA BOICA A DIFENDERE LA NATURA!

Prosegue il nostro impegno per un festival #PLASTICFREE, nell’abbattere l’uso di plastica usa e getta dopo gli straordinari risultati del 2019.

Nei primi 3 giorni sono stati erogati 2.043 litri di acqua, l'equivalente di 4.086 bottigliette di plastica.

#MutinaBoica #CronoEventi

12/09/2021

Manufatti artigianali, musica folk, vestiti e oreficeria storica: passeggiare tra gli oltre 30 banchi del mercatino di Mutina Boica significa immergersi in

un’esperienza unica, curiosa e stimolante. Li trovate già aperti da questa mattina.

Dalle 11 riprenderanno tutte le attività didattiche rivolte a piccoli e grandi presso i nostri campi storici.

11/09/2021

Ripercorriamo la serata di venerdì 10 settembre tra musica, teatro e racconti.

w/ ROTA TEMPORIS STED danza e teatro Čajka Teatro d'Avanguardia Popolare

11/09/2021

Il Teatro Storico d’Azione è un progetto ideato da Crono Organizzazione Eventi che coinvolge un gruppo di attori professionisti, coordinati dall’attore e

drammaturgo Saverio Bari (Accademia d’arte Drammatica Galante Garrone, Bologna) e dall’attore e trainer Marco Marzaioli (AKT-ZENT, Berlino).

Il gruppo partecipa da anni alle produzioni storiche di Crono Eventi e ha sviluppato negli anni tecniche di storytelling a partire dalle fonti storiche,

sperimentando un linguaggio che intreccia rigore nella trasmissione del dato storico, interazione con il pubblico e forte ironia. 

Il risultato è un programma di performances esilaranti dove il pubblico è costantemente coinvolto nel seguire l’evolversi delle vicende insieme agli attori,

divertendosi e scoprendo le pieghe più inaspettate della grande storia.

Ringraziamo Davide Sabattini e Enrico Sarti per MoCu - Modena Cultura per questa intervista.

Il Teatro Storico d'Azione vi aspetta a Mutina Boica - Il trionfo delle Gallie | XII edizione anche oggi con:

La rivolta di Spartaco - ore 17.00

L'ultimo Rix (replica) - ore 18.30

Giulio Cesare: il divo (replica) - ore 19.00
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Mutina Boica

nievergeltundstoehr.ch

Studio legale e notarile - Combattiamo per la
tua destra

Studio legale e notarile a St. Moritz e Samedan

VISITA SITO

Ann.

Arte E Intrattenimento nelle vicinanze

E BERTA Filava 
Modena (Modena Italy)
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Anteas Modena 
Via Rainusso, 58

Porta Aperta Modena 
strada Cimitero San Cataldo,117

Associazione Idee in Circolo 
via IV novembre 40/a
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Commenti

 https://youtu.be/kRKM_-Y9MbM (https://youtu.be/kRKM_-Y9MbM)
LA RIVOLTA DI SPARTACO
MUTINA BOICA2021..MODENA

 https://youtu.be/kRKM_-Y9MbM (https://youtu.be/kRKM_-Y9MbM)

spettacolo video realizzato dal videomaker ..daniele ravaioli modena

 Buongiorno, sono uno dei rievocatori quando pubblicherete foto e video dell'evento ?

 https://www.facebook.com/378934029192607/posts/1291581004594567/ (https://www.facebook.com/378934029192607/posts/1291581004594567/)

 Magari che fosse come gli ultimi anni.

 https://www.change.org/p/sindaco-di-modena-giancarlo-muzzarelli-fermiamo-l-abbattimento-di-oltre-70-alberi-sani-al-parco-ferrari-di-modena?
recruiter=393047463&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=1e20c330-6554-
11e5-ac26-0bff2bda87ad&utm_content=fht-27607721-it-it%3A2&fbclid=IwAR0jXurClb4v0pyCts4FWW28Azp5RtXaEDCVUcRtFa0xPDy7C37sUC3kbBA
(https://www.change.org/p/sindaco-di-modena-giancarlo-muzzarelli-fermiamo-l-abbattimento-di-oltre-70-alberi-sani-al-parco-ferrari-di-modena?
recruiter=393047463&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=1e20c330-6554-
11e5-ac26-0bff2bda87ad&utm_content=fht-27607721-it-it%3A2&fbclid=IwAR0jXurClb4v0pyCts4FWW28Azp5RtXaEDCVUcRtFa0xPDy7C37sUC3kbBA)

 7 - 8 settembre 2019 !!!

 Mi chiedo se il termine modenese "togo" per definire una persona che si distingue,che sa farsi valere,non abbia una origine veramente antica in



"togatus",con riferimento al modo di vestire che caratterizzava i nuovi padroni romani.

 Noi, Utis Bedo, prima volta al Mutina; troviamo persone che immediatamente ci accolgono, danno indicazioni, sono pronti e disponibili! Il tempo brutto
passa in secondo piano, chi se ne frega se prenderemo pioggia, ne valeva la pena! Voglio ringraziare Crono Eventi per averci regalato due giornate vissute
con la serenità che sempre ci aspettiamo di ricevere, ma che alcune volte viene a mancare. È finita da poco ma non vedo l'ora di essere di nuovo con Voi
tutti (se non fosse chiaro mi sto già ricandidando). GRAZIE DI CUORE!!!

 Facce da Mutina Boica

 Facce da Mutina Boica

 Beh che dire....anche per quest anno ....grazie ragazzi. Ho saputo che non è stato un edizione facile, i problemi sono stati tanti, ma ....io mi sono
divertito sempre e comunque un sacco. Grazie agli organizzatori, ad Aes Cranna, a tutti i gruppi che hanno partecipato, agli sponsor, agli espositori, ai
gruppi musicali e .....a quel genio che ha pensato al Plastic free e al bicchiere di riutilizzare legato ad acqua gratis e sconti sulle bibite. Basta se no divento
melenso. Un abbraccio.

Se Vuoi restare informato su tutte le novita della decima edizione clicca su Inizia Rievocazione storica incentrata sulla storia antica della città di Modena.

I edizione: 11,12,13 settembre 2009
II edizione: 10,11,12 settembre 2010
III edizione: 9,10,11 settembre 2011
IV edizione: 7,8,9 settembre 2012

V edizione: 5,6,7,8 settembre 2013
VI edizione: 3,4,5,6,7 settembre 2014

VII edizione: 9,10,11,12,13 settembre 2015
VIII edizione: 8,9,10,11, settembre 2016

IX edizione: 1-10 settembre 2017
X edizione: 31 agosto-9 settembre 2018

XI edizione: 5-8 settembre 2019
XII edizione: 9-12 settembre 2021

Parco Ferrari - Novi Ark, Modena (MO)

Normali funzionamento

24/09/2021

REENACT: Il "mestiere" del
Rievocatore | Episodio 2

È online la seconda puntata di "REENACT -
il "mestiere" del rievocatore"... 

Non perdetevela!

REENACT: Il "mestiere" del Rievocatore |
Episodio 2 (https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fv4V8m2
yyFYY&h=AT2FsuS0oIl0WLTlxxis36V444O
3m2G4NWZRuBwSLOihmkxJk-
UPaZRbOGLVDGHWavH98lWLJpWYaWja
rfU95itpyiSiITEwqYBoJ6OV-LkKMVVyE-
ixuS2Ii5_Ik-zo_rRo-



yt7ZC0WMfQlV475hbH43C9iFsQhvA&s=1)
Ma i rievocatori.. chi sono davvero? Mutina
Boica, come e perché è nata? Ora potrete
avere le risposte che cercate a queste e
molte altre domande... Siamo fe...

23/09/2021

..Ci siamo presi qualche giorno per ti**re il
fiato, ma siamo certi che non ce ne vorrete.
Quanto sia stato difficile, non c'è bisogno
che ve lo diciamo (di nuovo). 
Possiamo solo ringraziare tutti.. Tutti i
volontari, i collaboratori, gli amici, i
sostenitori che hanno lavorato, dato una
mano o sono passati a bere una birra.
GRAZIE alle istituzioni, che continuano a
credere in Mutina Boica. GRAZIE ai nostri
attori e registi, ai cavalieri, ai gladiatori, ai
rievocatori celti, romani e greci.. E GRAZIE
a tutti voi che siete corsi a vedere cosa
succedeva anche quest'anno al parco
Ferrari.. Ci avete fatto un regalo e noi non
vediamo l'ora di cominciare a pensare "alla
prossima"!
photo by Davide Sabattini

13/09/2021

Puntata 106 - Mvtina Boica 2021 |
L'azienda agricola Grassed di Hans
- ::: Radio Bunker :::

Dopo un’edizione come questa, i bilanci e i
ringraziamenti saranno numerosi.. dateci
però e il tempo di prendere fiato e mettere
in ordine le idee..
Ma intanto vogliamo condividere la puntata
che gli amici di #radiobunker ci hanno
dedicato! Grazie!

Puntata 106 - Mvtina Boica 2021 |
L'azienda agricola Grassed di Hans - :::
Radio Bunker :::
(https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fwww.radiobunker.it%2
Fpuntata-106-mvtina-boica-2021-lazienda-
agricola-grassed-di-



hans%2F&h=AT1OIlFltRoLZ8kfJ0L4ttBjwE
CT7aaHcaQUhIU-
cIUAkjwMjaHpVyXdKAwj4v9k7VboLW7pqI
el5Am_uhALWrs1L_GZ-
TAkbloRAXEaD0Bl3EWoy0SvaTo4-
JN1j4vD3BXcHbH1FV3P5C_lC7qFLOpI0A
oZRr4pVQ&s=1) Mvtina Boica, quando la
storia antica si fa conoscere da tutti.

12/09/2021

E mentre anche quest'ultimo giorno giunge
al termine, vogliamo condividere con voi
qualche scatto della lunga giornata di ieri.

Ringraziamo il Teatro Storico d'Azione,
STED danza e teatro, Čajka Teatro
d'Avanguardia Popolare, il Museo Civico di
Modena, i Winterage, tutti gli espositori e i
banchi gastronomici per aver riempito
questo sabato!

Ma il più grande ringraziamento, come
sempre, va a tutti voi!

Questa sera chiuderemo il festival con
l'ormai tradizionale concerto dei Drunken
Sailors.

Vi aspettiamo!

#MutinaBoica #CronoEventi



VIDEO

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

 Video Cronaca Locale»

Mutina Boica: la battaglia dei celti al Parco Ferrari

Rievocazione finale al parco Ferrari di Modena, domenica 12 settembre per l'edizione 2021 di Mutina

ACCEDIISCRIVITI



HOME ›  MODENA ›  SPETTACOLI ›  MUTINA BOICA, IL PARCO FERRARI...

Mutina Boica, il parco Ferrari come l'arena dei
gladiatori
Successo anche quest’anno per le rievocazioni storiche di Mutina Boica al
parco Ferrari. Ieri l'ultima messa in scena con la battaglia avvenuta nel 72
a.C. nei dintorni di Modena tra l’esercito di Spartaco e le legioni romane di
Caio Casso Longino.

    MODENA METANO MORTA A 12 ANNI STUPRO COLF CASE AL MARE ILENIA FABBRI



Mutina Boica al parco Ferrari (foto Fiocchi)

Mutina Boica al parco Ferrari (foto Fiocchi)
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Mutina Boica al parco Ferrari (foto Fiocchi)
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Mutina Boica al parco Ferrari (foto Fiocchi)
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Mutina Boica al parco Ferrari (foto Fiocchi)
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Mutina Boica al parco Ferrari (foto Fiocchi)

Mutina Boica al parco Ferrari (foto Fiocchi)
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