
Zona Museo Ferrari (via Dino Ferrari)
• Museo Ferrari: apertura prolungata del museo fino 

alle ore 23.00, prezzo speciale d’ingresso a 11 Euro 
per tutti i visitatori a partire dalle ore 19 (biglietteria 
aperta fino alle 22,30); visite guidate all’esposizione 
in italiano e inglese gratuite alle ore 20, 21 e 22; 
speciali tour con navetta dentro la Pista di Fiorano e la 
fabbrica al costo di 11 euro a persona (pari al biglietto 
d’ingresso) ai seguenti orari: 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
(su prenotazione e fino ad esaurimento posti) con sosta 
foto ricordo nella piazzetta Schumacher; qualifiche del 
Campionato Formula Museo Ferrari dei simulatori 
F1. Nel piazzale antistante il Museo Ferrari: a cura del 
museo, 1° prova della Kermesse Superpush 2014, 
primo campionato italiano dei modelli di automobile 
denominati ‘Superpush’. Informazioni e regolamento per 
partecipare sul sito www.museoferrari.com

• Piazzale DNA (di fronte al Museo Ferrari): Cittadella ACI 
con attività di formazione teorica sulla sicurezza stradale 
per adulti, ragazzi e bambini, simulatori di guida, info 
point, guida sicura karting

• Zona Via Dino Ferrari: dalle ore 20,00 alle ore 24,00 
Musica e ballo con la Scuola di danza Paso Adelante

• Zona Via Dino Ferrari, rotonda e via Nazionale: ore 21.30; 
22.30 e 23.30 Makkaroni Band: musica itinerante 
balcanica e jazz; Invasioni Lunari (figuranti e danzatori 
che creano luminosi quadri viventi)

• Zona Via Dino Ferrari – Piazzale Museo: a mezzanotte 
Spettacolo di fuochi d’artificio a cura di Parente 
Fireworks

• Punto informativo IAT presso il Museo Ferrari

Via Nazionale / Via Abetone Inferiore / 
Piazza Unità d’Italia
• Zona Ferrari Store e via Nazionale: ore 18.00 Esposizione 

Ferrari
• In via Nazionale: Stand di Anci per Expo dedicato a 

Expo 2015 e al tema della Notte Rossa 2014 “Velocità e 
lentezza”

• In Piazza Unità d’Italia: Luna park: water balls, toro 
meccanico e gonfiabile per bambini, freestyle rap 
battle, postazioni di biliardino a libero accesso, 
laboratorio artistico per i più piccoli

Via Claudia
• In Via Claudia zona “Gallerie”: Esposizione di automobili 

Ferrari, i giochi di un tempo, stand con Borlenghi
• In Via Claudia – direzione Sassuolo: Esposizione di 

automobili Ferrari, musica dal vivo, gonfiabili per 
bambini, stand gastronomico

Zona Galleria del Vento
• Raduno di camper a cura del Camper Club Maranello

Via Vittorio Veneto
• In Via Vittorio Veneto: “Quartiere creativo in rosso” 

Stand di attività artistiche ed espositive a lume di 
candela a cura dell’Associazione Il Seme

• Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5: alle ore 20.30 
“Sogno dunque sono” spettacolo di danza acrobatica a 
cura della Compagnia Somantica Project (introduzione 
alle ore 19,00 presso la rotatoria del centro)

Piazza Libertà / Piazzale Messineo /
Via Stradi / Auditorium Enzo Ferrari
• Piazzale Messineo: Esposizione Ferrari
• Piazza Libertà: Cittadella del Gusto
• In Via Stradi: mercatino dei commercianti, artigiani, 

opere ingegno
• Di fronte al Maranello Made in Red Café: “Scuderia 

Ferrari Club Village”: Show Car F1 in modalità pit stop, 
simulatori di guida Ferrari Virtual Academy, esposizione 
vetture Soap Box, esposizione truck Scuderia Ferrari

• Al Maranello Made in Red Café: DJ set a partire dalle 18.00 
e colazioni della notte

• Auditorium Enzo Ferrari alle ore 19,00: convegno di Anci 
per Expo sul tema “Velocità e lentezza”: il dinamismo 
e l’innovazione incarnati dalla Ferrari e la tradizione 
secolare dei prodotti come l’aceto balsamico, simboli di 
due eccellenze territoriali

• In Piazza Libertà: dalle 19,00 Spettacoli e animazioni 
musicali, spettacolo di danza moderna, artistica e hip 
hop a cura della Polisportiva Maranello

• In Via Stradi: alle ore 20.00, 21.00 e dalle 23.00-23.30:
 Fre Monti Band trio acustico.
• In Piazza Libertà ore 21.30 Circo e dintorni presenta 

“La notte degli elementi - Acqua, aria, terra e fuoco”, 
spettacolo di teatro figurativo acrobatico

• Auditorium Enzo Ferrari:  alle ore 22.00 proiezione della 
partita dei Mondiali di Calcio Brasile 2014

• Auditorium Enzo Ferrari: alle ore 00.30 “Chic, Pop & 
Crazy” concerto a cura dell’Associazione Open Your Arts

• In Piazza Libertà: Punto informativo Comune di 
Maranello e Telethon, vendita t-shirt della Notte Rossa

Piazza Amendola / Parco Due
• In Piazza Amendola: dalle 13 alle 16 torneo calcetto per 

bambini 5 vs 5, alle ore 14 partenza del giro turistico in 
motocicletta sull’Appennino, alle ore 21 partenza della 
“Biciclettata in rosso”; stand gastronomico

• Al Parco Due: musica dal vivo

Ristorazione
• Angoli gastronomia a cura dei commercianti
• Ristoranti, bar e tavole calde aperti, menù a tema

Assistenza medica e soccorso  
Mezzi di soccorso attrezzati sono presenti in Piazza 
Libertà e in via Nazionale all’altezza della rotatoria

Sabato 28 giugno 2014
Dalle ore 18,00 a Maranello motori, 
spettacoli, musica e animazioni per 
celebrare il mito Ferrari e l’anima di 
una comunità
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Per aggiornamenti sul programma:
www.comune.maranello.mo.it



LA NoTTE RoSSA è uNA ECoFESTA:

CoN IL SuPPoRTo DI:

GRUPPO BPER

SOluzIONI dI RISPARMIO
Ed EFFICIENzA ENERgETICA

SPoNSoR TECNICI:

Info: ufficio Turistico IAT presso il Museo Ferrari di Maranello, 0536 073036, iat@maranello.it, www.comune.maranello.mo.it, www.maranelloterradelmito.it, www.maranello.it, su twitter: MaranelloNotteR
Numeri utili da contattare durante lo svolgimento della manifestazione: Comune di Maranello 0536/240.000 • Maranello Terra del Mito  366 1716495 • Pattuglia Polizia Munipale  329 7504432


