
Anteprima Fiera  

Venerdì 12 

ore 21 la sala del consiglio comunale: Inaugurazione alla presenza del sindaco Alberto Vaccari 
e dell’ass. Silvia Taglini della mostra fotografica, (aperta dal 12 al 21 sett)  

la resistenza degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti 1943-1945 dal titolo “IN RICORDO”  
curata da Yuri Materassi nipote di un I.M.I. durante la serata il diario 44MESI DI VITA 
MILITARE  scritto dal nonno ELIO Materassi verrà presentato dal figlio Orlando Materassi a 
seguire presentazione del libro LA STAGIONE OSTILE curato dal dott. Antonio Mammi 
(memorie e voci degli internati militari e civili della nostra zona nei lager nazisti 1943-1945) 

ore 19 “DU PASS AI BUIOUN”  Camminata in Notturna dalle ore 18.00 ritrovo di tutti partecipanti 

presso il circolo Bar “I CARE” via S. Rizza n.2 – Casalgrande  

Sabato 13 

ore 21 al Teatro De Andrè spettacolo  "La figlia del Camposanto " liberamente tratto da "Settimo 
ruba un po' meno" di Dario Fò - Esito del corso teatro adulti in Bottega 

Domenica 14 

mercato ambulante tutto il gg. a cura di COMRE 

via Gramsci Viva: mercatino, spettacoli, animazioni 

ore 10 inaugurazione mostra fotografica LA NOTTE DEI DESIDERI presso la sala espositiva Incontro 

p.zza Costituzione: Bancarelle di volontariato 

al mattino presenza del mezzo AVIS per il prelievo ambulante 

ore 10.30  inaugurazione ambulanza EMA (foto ambulanza che non ho) 

al pomeriggio Baby soccorritori e Visita guidata dei mezzi di soccorso 

Simulazione di Desostruzione pediatrica e Adulti 

- ore 15,00 “BIMBI IN BICI”  percorso ludico educativo a cura degli operatori della Polizia 
Municipale  (a tutti i partecipanti verrà consegnato un gustoso omaggio) 

-ore 16,00 p.zza Martiri:  Spazio concerto “ IL 1900 UN SECOLO DI BELLE MUSICHE ”  al 
pianoforte il maestro PIERO MILANESI (m° concertato re di Orietta Berti)  
 
ore 18.00 presso il Teatro Fabrizio  De Andrè di Casalgrande "La vita è scelta"  liberamente tratto 
da "Noccioline - Peanuts" di Fausto Paravidino - Esito del corso teatro 14/18 in Bottega. 

Lunedì 15  

- Ore 21 sala biblioteca conferenza promossa dal presidente del Consiglio e dai Servizi Sociali 
del comune di Casalgrande “IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E LA LOTTA AL 
FENOMENO” a cura del presidente Matteo Iori della Comunità Papà Giovanni XXIII° e il 
consigliere regionale Beppe Pagani relatore legge regionale contro il gioco d’azzardo 
patologico. 

Mercoledì 17 

ore 20 presso il Bocciodromo comunale Festa della TERZA ETA’ e dell’ASSOCIAZIONISMO - 
musica con l’orchestra LELE BAND 

 

 



FIERA 2014 programma  

 GIOSTRE tutta la settimana e in p.zza Martiri STAND EMA con gnocco e tigelle  

La Coop. Teatro da giov. 18 a dom. 21 h. 19 in p.zza Ruffilli spazio cena e attrazioni  

Giovedì 18 

- Mercato settimanale  
- h. 11 Inaugurazione Fiera, davanti al comune “Brind isi” alla presenza del 

sindaco Alberto Vaccari  
- h. 18,30 Inaugurazione al pom. del Centro Giovani AUGEO 

h. 20,30 In Teatro esibizione della Microkosmos Orchestra diretta dalla prof.ssa Irene Bonfrisco  

 h.  21,15 sala espositiva Incontro Conferenza organizzata in collaborazione con 
Cortocircuito “la MAFIA a casa nostra”  alla presenza del  presidente del tribunale di 
Reggio Emilia Francesco Caruso e Isabella Fusiello  Questore di R.E. - condurrà il 
giornalista Elia Minari 

ad inizio serata sarà proiettata la video-inchiesta “La ‘Ndrangheta di casa nostra. Radici in 
terra emiliana” della web-tv Cortocircuito di Reggio Emilia 

VENERDÌ 19 

Ore 18 Mercatino cambio scambio bambini  
- h. 15,30 giochi tradizionali  lungo via Moro a cura dell’ Uisp  
- h. 16,00 giochi circensi  “SPIAZZA LA PIAZZA” in p.zza Martiri della Libertà a cura 

di CIRCOLARMENTE (foto) 
ore 20.00 in biblioteca Sognalibro:  SweetDreams  – letture di fiabe e storie per 
bambini in inglese.  
ore 20,30 "Fiabe sul cuscino - storie di ieri e di oggi" Letture per bambini  3-7 anni con 
Rosa Rivi, Camomilla dolce sonno per tutti i bambini 
ore 21 BALLI SOTTO LE STELLE : tutto il centro del paese sarà invaso dalla musica 
da ballo: il liscio  con l’orchestra Gigolò Band, danza orientale e danza del  ventre 
fusion con la scuola Con-fusion di VeraDanza Bodylife , tango argentino scuola AVE, 
latini-caraibico-fitnes dance-gioco danza della scuola All Style Dance  e i latini di Ritmo 
Caliente  
ore 21 in sala espositiva presentazione del libro “La strega Buona- donne che 
segnano le malattie”  pratiche antiche per trattare il “fuoco di S.Antonio”,  
“le storte”, e altro.  

SABATO 20 

- il Volontariato  entra in Classe –le associazioni si presentano 

- simulazione di scossa di Terremoto alle scuole elementari di Casalgrande 
organizzato dalla Protezione Civile  

- Fiera contadina  in via Canaletto  

- h. 8 raduno ed esposizione dei trattori a testa calda a seguire esibizione di aratura,  

- h. 16 trebbiatura all’antica alle 19,30 cena insieme  

- h. 21 aratura in notturna  



2^ ed. Festival della fisica  

10,30  teatro de Andrè , Incontro con i bambini della Scuola Primaria di  Primo grado 

Conferenza – spettacolo “ LA FISICA sognante ” 

la Fisica spiegata con la giocoleria per divertirsi,interrogarsi e capire  

a cura del  giocoliere e fisico, prof. FEDERICO BENUZZI 

Ore 21,00   in sala espositiva  aperto a tutti                                          

Conferenza: 

CAMBIAMENTI CLIMATICI  E POSSIBILI EFFETTI SU SCALA  LOCALE  

Relatore Dott. CARLO CACCIAMANI  dirigente Responsabile del Servizio Idro-Meteo-
Clima dell’Arpa Emilia Romagna 

dalle ore 15 LO SPORT IN PIAZZA  : esibizioni e tornei in centro di diverse discipline 
sportive Ginnastica artistica, karatè, lotta greco-romana, basket, palestra Azzurra  

Ore 21 grande concerto con LASSOCIAZIONE “LIBERE CO RRENTI DORSALI”  
Marco Mattia Cilloni: canto, chitarra acustica ed elettrica, bouzouky, mandolino 
Luigi Vittorio Cavalli Cocchi: batteria e percussioni 
Francesco Ottani: viola e violino 
Marcello Ghirri: banjo 
Massimo Guidetti: tromba, filicorno 
Andrea Torresani: basso, contrabbasso elettrico e acustico  

 
DOMENICA 21 
Al centro Babilonia mostra della scuola dell’infanzia U.Farri 
Via Mazzini “LA SCUOLA IN GIOCO”a cura dell’assessorato alle Politiche Educative.  
 Laboratori e animazioni per bambini 
piazza Costituzione   tutto il giorno MONDO MEDIOEVALE a cura dell’ass. Compagnia di 
Ventura I Falchi del Secchia ( armigeri, arcieri, lanciatori di asce e di coltelli, musici e 
meretrici) 
in centro  Mercato ambulante + SAPORI D’ITALIA (bancarelle regionali) 
Via Gramsci “Viva”  mercatino, spettacoli, balli.   
In via Canaletto  continua la Fiera contadina e l’esibizione dell’antico mestiere “AL SFUIN” 
(la sgranatura delle pannocchie)  

in sala del Consiglio Comunale alle ore 10,30 Presentazione alla cittadinanza dei 
giovani laureati del comune di Casalgrande da parte del sindaco Alberto Vaccari 

ore 16 presso la Bottega in Via Botte presentazione dei corsi di teatro di Quinta Parete 
      a seguire concerto dei Charlie Shuffle Big Band  

ore 17 in sala espositiva  premiazione concorso fotografico LA NOTTE DEI DESIDERI  
 

- ore 21 sfilata  MISS VALENTINA: la moda fra le due guerre  – 
abiti di Tina “La moda Ieri Oggi Domani” – acconciature a cura dei parrucchieri: Nicoletta e 
Samuele, S.J. e Sammy Parrucchieri, allestimento floreale a cura di Nuova Fioreria -
Musiche del gruppo Ensemble Regipsyjazz 
Collaborazioni: Patrizia di Unionmark, Susanna Costi, Pro Loco, Grulli Sante (radio 
d’epoca), Miselli Renato (bici storiche), Casoli Silvano e  Maffei Antonio (macchine Singer) 
 
A seguire SPETTACOLO PIROTECNICO a cura di Piroital y 



 
SPORT  

Dom. 14  dalle h. 11,30  32°torneo ENTE FIERA di Pallamano presso il Palakeope  

 
Dom. 21  ore 14,30: Torneo  al Circolo Tennis “ I GESTI BIANCHI”  

manifestazione non agonistica aperta a tutti se vestiti di bianco e con racchetta di 
legno   (fornite dal circolo a chi ne fosse sprovvisto) 

Dom. 21  Torneo di Pallavolo a cura dell’ass. Virtus ore 15.30 finale 3-4   ore 17.30 finale 
1-2  presso la palestra di via S.Rizza 

 


