
Sabato 6 Maggio
Dalle ore 15.00 alle 22.00
In piazza Martiri e via A. Moro mercatino di prodotti tipici, 
trattamenti olistici. Punto ristoro /pic-nic in piazza Martiri
ore 10.30 
Inaugurazione della mostra  "Educare è ricerca di senso" 
a cura dei sea cura dei servizi educativi del Comune di 
Casalgrande presso la  sala espositiva “Incontro” 
in piazza Ruffilli
Orari di apertura della mostra:  
dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
e laboratorio per bambini di micro costruttività

Dalle ore 15.00 alle 17.00 
“Conosciamo gli animali”:“Conosciamo gli animali”:
asinelli per le vie del paese a cura 
dell’associazione “Aria aperta Asineria” 
Ore 21.00 
Davanti al Municipio"Sempre anomali" 
in concerto e punto ristoro

Domenica 7 Maggio
Dalle ore 10.00
In piazza Martiri e via A. Moro mercatino di prodotti tipici, 
trattamenti olistici. Punto ristoro /pic-nic in piazza Martiri
Ore 10.00
Inaugurazione del parco e dei “Giochi di una volta”in via Marx. A seguire partite di scacchi giganti
Ore 10.15-12.00Ore 10.15-12.00
I CINQUE ESERCIZI DEL FALUN DAFA -La dimostrazione della pratica (gratuita e aperta a tutti) verrà fatta 
in uno spazio verde dietro il Municipio. Ritrovo ore 10:15 presso lo stand Associazione Il Ponte Onlus 
e Associazione Falun Dafa
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Apertura  mostra  "Educare è ricerca di senso" e laboratori per bambini di micro costruttività a cura dei 
servizi educativi del comune di Casalgrande presso la  sala espositiva “Incontro” in piazza Ruffilli
Ore10.00 Ore10.00 
Presso area verde in via K. Marx dimostrazione disciplina cinofila di Obedience dog a cura dell’
Associazione cinofila Eclisse
Dalle 10.00 alle 12.00
Laboratori creativi per bambini a cura dell’associazione Giravolta
Ore 17.00 
Presso area verde in via K. Marx dimostrazione disciplina cinofila Agility dog a cura dell’Associazione cinofila Eclisse
Ore 16.30 – 19.00Ore 16.30 – 19.00 
Balli country in Via Aldo Moro con la Scuola di Ballo Arcadia

      

contatti: 
Cooperativa sociale Custodiamo la terra

biotecamodena@gmail.com
Barbara Valentini: 3358353285


