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Comune di Casalgrande @CasalgrandeCom

FIERA DELLE TRADIZIONI

CASALGRANDE

Domenica 16 inaugurazione ore 10,30

Regione Emilia-Romagna



Si ringraziano

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

ILLUMINAZIONE LED
Lion Fontana  342 7148424

Tel. 0522 840083

Via A. Moro
CASALGRANDE

Telefono
0522 841500

FERRAMENTA 
di Bedeschi Ivan

COLORI, VERNICI, SMALTI E DILUENTI, UTENSILI, MATERIALE DA COSTRUZIONE EDILE,
ARTICOLI IN PLASTICA E IN GOMMA, ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO

Via Aldo Moro, 49/B - 42013 CASALGRANDE (RE) - Tel. e Fax (0522) 84.61.93

Tel. 0522 846193

Tel. 0522 841173
Carpenteria • Lavorazioni meccaniche
Saldatura robotizzata • Taglio laser

Tel. 0522.840260

Tel. 0522 1880083

Via Statale 467, 111 - DINAZZANO (RE)
Tel. 0522 840440 - 840430 - Fax 0522.849563

info@ruini.com - www.ruini.com

www.ferrarigiovanni.it

Telefono: 0522 846348 
Via Aldo Moro, 22 - Casalgrande



Alla fine dell’estate, dopo aver ap-
profittato delle ferie per scoprire 
altri luoghi ed altre culture, i ca-
salgrandesi mantengono la buona 
abitudine di celebrare con una fiera 
le proprie tradizioni, i propri sapo-
ri, la propria anima popolare: e così 
anche quest’anno riscopriremo il 
gusto di trovarci insieme in piazza 
per la Fiera di Casalgrande, la Fiera 
delle Tradizioni.

Un appuntamento che si conferma anno dopo anno 
come un grande momento di comunità, all’insegna di 
spettacoli, animazioni, balli, sport, mostre e buon cibo 
per tutti. Rivivremo i mestieri della società contadina: 
una civiltà i cui valori non sono tramontati e vivono an-
cora nella comunità di Casalgrande. Siamo pronti, con 
entusiasmo, ad accogliervi dal 15 al 23 settembre per 
questa grande festa del nostro essere casalgrandesi.

IL SINDACO
ALBERTO VACCARI



Tutta
la settimana
LUNA PARK

16 - 20 - 21 - 22 - 23 
SETTEMBRE

Ex Cir, Via Aldo Moro

Sala espositiva Incontro
Piazza Ruffilli

Sala consiglio comunale,
Piazza Martiri della Libertà

MOSTRE in FIERA
Inaugurazioni domenica 16 dalle ore 11

Collettiva di pittura I mestieri di una volta
in miniatura

Pittura naif di
Luigi Camellini

Ex Cir
Via Aldo Moro

Fotografia antologica
di Gianguido Gilioli
socio del G.F. Il Torrione

Gruppo Fotografico
IL TORRIONE

Inaugurazione con
le note dell’arpa
di Daniele Moreschi 



15 Sabato
Dalle ore 17
Partenza in
via Santa Rizza

Corsa podistica della Fiera
Du paSS ai Buioun

Dalle ore 19 Cena con gnocco e tigelle

Film Mosquito Green
(recupero) Zootropolis 

ore 20.30
Parco Secchia 
Villalunga

www.cipagres.com



16 Domenica

ore 10.30
Piazza Martiri
della Libertà

a seguire

Tutto il giorno

Mercato e Sapori d’italia
a cura di Com.Re

Inaugurazione fiera alla presenza 
del sindaco alberto Vaccari
con la Fanfara dei Bersaglieri,
e “CaLiCi Di SpERGoLa” 

inaugurazione
di tutte le mostre 

Laboratorio di panificazione
a cura dell’Associazione C.T.9
di Novellara

Trenino itinerante
Grilli per tutti i bambini

Ema: esibizione di primo soccorso
e baby soccorritori

Tutto il giorno



16 Domenica

ore 16.00

“una casa per un gatto” 
stand con: foto, palloncini,
gadget e truccabimbi.
Info: unacasaperungatto1@gmail.com

“uniTi pER aiuTaRE i Cani 
MEno FoRTunaTi!”
Sfilata canina pro Canile di Arceto.
1° Memorial Alfredo Lusoli (detto Freccia)

Saranno presenti: 
Centro Cinofilo Eclisse
(Casalgrande) per consulenze e 
dimostrazioni di alcune  discipline 
cino-sportive
Centro Cinofilo Idealdog (Sas-
suolo) per consulenze e gestione 
sfilata cinofila.

Esibizione della scuola di ballo 
Ritmo Caliente

Esibizione della scuola di ballo 
Vogue Sabor a mi

Tutto il giorno
Piazza
Costituzione

pomeriggio
Piazza
Costituzione

dalle ore 16 alle 18
via Botte

www.system-group.it



19 Mercoledì
ore 19
Polisportiva
Casalgrande
Bocciodromo

Cena della Terza età
e ballo liscio
con l’orchestra Lele Band

 in collaborazione con 
- ViVaio niZZoLi (Salvaterra)
- GELaTERia K2 (Casalgrande)
- GELaTERia paSiLLo (S.Antonino)
- GELaTERia FREDDE TEnTaZioni (Casalgrande)
- GELaTERia iCE DREaM (Salvaterra)
- GELaTERia iL CaSTELLo (Salvaterra)

www.corradinicalcestruzzi.it



20 Giovedì
Mattino
Vie del centro

ore 21
Piazza Martiri
della Libertà

Mercato
settimanale

La Corrida
rassegna di esibizioni
per artisti dilettanti
presenta Guido Baschieri

La Corrida
DiLETTanTi

allo SBaRaGLio

In caso di pioggia l’evento si terrà al Teatro De André

www.edilemontisrl.it



21 Venerdì
ore 21
Piazza Martiri
della Libertà

apre il concerto
Roberta
Saccomanno

Concerto con i

a seguire
Performance di
body painting fluorescente
a cura di “il quesito con la susy”
In caso di pioggia l’evento si terrà al Teatro De André



www.casalgrandepadana.it



22 Sabato
ore 16.00
Piazza
Costituzione

ore 21.00
Piazza Martiri
della Libertà
in collaborazione
con Pro-Loco, 
LA.DE.SA, COM.RE
CCR, CANOVI
Parr. AMALIA e
Ok DIFFUSION

Miss Valentina
“A spasso nel tempo
...non è solo un’avventura
MISS VALENTINA 2016 
Aurora Palermo
passerà lo scettro
alla nuova eletta.

Sport in piazza,
dimostrazione delle attività
promosse dalle società sportive 

In caso di pioggia l’evento
si terrà al Teatro De André

la nostra professionalità per il tuo sorriso nel tempo

LA.DE.SA. ambulatorio odontoiatrico

Via F. Cavallotti 132/A - SASSUOLO - Tel. 0536 980499 - www.ladesa.it
di Mauro Mazzacani e Pietro Fagandini • Direttore Sanitario Dott. Davide Fagandini

Con il cuore al fianco delle famiglie dal 1975

canovi
g i o i e l l e r i e

PARRUCCHIERA

AMALIA



Raduno dei trattori d’epoca
a testa calda e aratura.
7° memorial Sergio Bondavalli
1° memorial Vasco Rivi

Batdura dal 9seint

GnoCCo FRiTTo a cura
del gruppo Alpini di Casalgrande

aratura in notturna

22 Sabato
Dal mattino
Via Canaletto

ore 21.00

ore 16

fiera delle

tradizioni

dalle 18.00

Continua l’esibizione di aratura dalle ore 9.00 domenica 23



23 Domenica
Tutto il giorno
Piazza
Costituzione

antichi mestieri:
- dal grano alla farina
- dalla paglia al cappello
- dall’uva al mosto
- impagliatore di sedie
- Confraternita dell’aceto
 balsamico: cottura del mosto
- Tessitura della lana
- La cottura della forma
   di Parmigiano Reggiano

Mestieri Medioevali
del gruppo...
esposizione di Rapaci

Rivivremo gli antichi mestieri in
bicicletta con esposizione e sfilata.
collezione di Omar Maselli

Laboratorio del CEAS
“Dalla farina al pane di zucca”
Per bambini e famiglie; i partecipanti
dovranno portare un piccolo tagliere.
Prenotazione obbligatoria: 349.3739354

Laboratorio di panificazione
a cura dell’Associazione C.T.9
di Novellara

Esibizione della scuola
di ballo Luise di Veggia
e prove di ballo
aperte a tutti

dalle ore 16.00
alle ore 17.00
Piazza
Costituzione

fiera delle

tradizioni

ore 18.00
Piazza
Costituzione

“aperitivo a base di
Spergola e Lambrusco”
con “I Giovani dei Boglioni” 



23 Domenica
Tutto il giorno

pomeriggio
Piazza Ruffilli

Mercato e Sapori d’italia
a cura di Com.Re
Trenino itinerante
Raduno motociclistico

Concerto della Banda di Viano

La prof.ssa Lorena Lanzoni, do-
cente di filosofia e storia, terrà 
una conferenza su “Fenome-
nologia del senso del tempo” 
organizzata dall’ass. Gli incontri di 
Sant’Antonino.
Info: www.anticadimorasgaravatti.it

Esibizione della scuola
di ballo Happy Dance

2018Associazione culturale

Gli Incontri di
Sant’Antonino

Comune di Casalgrande

Con il patrocinio del

Gli Incontri di Sant’Antonino

Conversazioni, seminari, musica, buon cibo, arte e poesia

Sgaravatti 42013 Casalgrande (Re) – frazione Sant’Antonino – via Statutaria 345
0039 0536 990026 – +39 335 8218181 – sgaravatti@oikos-servizi.it – http://anticadimorasgaravatti.it/

• Il programma prevede le relazioni degli esperti nella mattina dalle 10,30 alle 13,00 nella Sala Espositiva del Comune di Ca-
salgrande (Casalgrande-Re, Piazza Roberto Ruffili). Proseguirà poi alle 13,15 nella sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’An-
tonino (presso Antica dimora Sgaravatti, Casalgrande-Re, fraz. Sant’Antonino, via Statutaria 345) dove verrà servito il pranzo 
preparato dallo chef Matteo Rosa. Successivamente, dalle 15,00 alle 17,30 circa, si dibatteranno i temi trattati nella mattinata.
• I posti sono limitati e gli Associati hanno la priorità. Nei limiti della disponibilità, si raccolgono le prenotazioni inviando una 
mail a sgaravatti@oikos-servizi.it entro il 10 settembre.
• La partecipazione all’iniziativa prevede per i non associati la spesa di 30,00 euro per le spese di ristorazione.
• Tutte le informazioni saranno riportate nel sito www.anticadimorasgaravatti.it
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domenica 23 settembre 5ª giornata
Verità e tempo interiore
Mattina
Sala Espositiva Comune di Casalgrande (Casalgrande-Re, Piazza Roberto Ruffili)

ore 10,00 
apertura del seminario con caffè di benvenuto  

ore 10,30>13,00 
Vanni SgaraVatti presidente dell’associazione Gli incontri di Sant’Antonino 
• Presentazione e riassunto dei seminari del ciclo sul tema del tempo e della morte
Lorena Lanzoni docente di filosofia e storia 
• Fenomenologia del senso del tempo
Vanni Sgaravatti introduce una tavola rotonda e un dibattito che proseguirà nel 
pomeriggio presso la sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino. La tavola 
rotonda partirà dai contributi, i cui tratti principali saranno esposti a fine mattinata, di: 
- guido CaSSinadri studente di filosofia 
• Identità
- Bryan Montanari Adelphi University, New York 
• La distruzione della memoria nella riscrittura della verità

Pranzo E PoMEriggio
Sede dell’associazione Gli Incontri di Sant’Antonino 
(presso Antica dimora Sgaravatti, Casalgrande-Re,  
fraz. Sant’Antonino, via Statutaria 345)

ore 13,15 
Pranzo con relatori, partecipanti e associati  

ore 15,00>17,30 
Riprende la tavola rotonda, coordinata da Luigi Bosi, a cui 
seguirà un dibattito con il contributo dei partecipanti 

Nel ciclo di relazioni, riflessioni, 
dibattiti sul tema del tempo e 

della morte – che si svolgeranno 
nella piacevole cornice della sede 
dell’associazione ‘Gli Incontri di 
Sant’Antonino’, tra natura, cultura 
e gastronomia – vorremmo prova-
re a rivelare come le enigmatiche 
quattro dimensioni (spazio-tem-
po) sono essenziali alla nostra esi-
stenza, e in realtà sono fondamen-
tali per definirla umana. 

ore 16.00
in centro

Esibizione Majorette
“Le Stelle dell’Emilia” 

ore 10
Piazza Martiri
della Libertà

ore 10
Sala espositiva,
in contemporanea 
con il Festival
della Filosofia

Via Mazzini

w w w. r e f i n . i t



Per informazioni e prenotazioni eventi fiera
Uff. manif.: Rina Mareggini 0522.998570 - 329.7504749

www.comune.casalgrande.re.it -       comune di casalgrande

www.ceramichemaster.it

Tel. 0536 857980 - www.offimpero.it

l i t o s t a m p a
larapida1963

G r a F i C a & s t a m p a

CasalGraNdE - Via G. Garibaldi, 1/a
tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755
www.litostampalarapida.it


