La Fiera accende
Castelnuovo
Da lunedì 27 maggio
a lunedì 3 giugno
solidarietà, cultura,
sapori, musica
nel cuore del paese
La macchina organizzativa è al lavoro già da settimane per preparare al
meglio l’evento più atteso: lunedì 27 maggio torna la centenaria “Fiera
di Maggio” di Castelnuovo Rangone che si
concluderà lunedì 3 giugno con la tradizionale
tavolata sotto le stelle.
La concomitanza con la
scadenza elettorale del
26 maggio ha fatto “scivolare” in avanti di una
settimana il periodo riservato al tradizionale
appuntamento: cambia
la data ma non la sostanza di una settimana
davvero speciale per Castelnuovo e per i tanti visitatori che ogni anno
affollano il cuore del
paese. Incontri con gli
autori - grazie alla rassegna “Acculturati - La cul-
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tura in piazza Turati” - e
solidarietà, grazie alle
Osterie che, insieme a
Lions Club Castelnuovo
Rangone, quest’anno sosterranno l’acquisto di un
gioco inclusivo, adatto
cioè a tutti i bambini, dedicato alla memoria di
Andrea Bonomi: la Fiera
conferma i suoi punti di
forza, con tante occasioni per stare insieme e divertirsi in un programma
tutto da scoprire.

adolescenti che si scontrano con il mondo.

Il MERCOLEDÌ è tradizionalmente anche la sera
in cui aprono ufficialmente molte delle Osterie gestite dai volontari. Tra gli
appuntamenti del 29
MAGGIO, musica dal vivo in tante Osterie e in
piazza Turati, alle 21.30,
la presentazione di “La
via Romea Nonantolana: a piedi verso la Santiago Minor”, di Marco
A tenere a battesimo la Ranuzzi.
Fiera sarà il tradizionale
“Concerto di Primavera” GIOVEDÌ 30 MAGGIO, a
LUNEDÌ 27 MAGGIO alle partire dalle 21.30, la
21, nella chiesa di San piazza centrale di CastelCelestino, insieme all’ar- nuovo è pronta ad ospipa di Davide Burani.
tare i “Queenmania”, la
tribute band dei Queen
MARTEDÌ 28 MAGGIO più celebre a livello eurodebutta “Acculturati - La peo. Alle 21.30, in piazza
cultura in piazza Turati”, Turati, si parla di “Fake
la rassegna letteraria news: istruzioni per l’udella Fiera con la presen- so”: uno sguardo storico
tazione di “Tutti per uno” sulle false notizie del
di Anna Oliverio Fer- passato per contrastare
raris: un romanzo corale, le bufale digitali di oggi
fatto di voci sincere, toc- con Paola Gemelli, pucanti, dirette, come tutte blic historian e giornalile sfide lanciate dagli sta.

VENERDÌ 31 MAGGIO in
piazza Turati, a partire
dalle 21.30, “Leggere?!
Ma per piacere!” di e
con Giorgio Scaramuzzino: la conferenza-spettacolo sul piacere di leggere, da Pennac a Calvino è anche l’evento conclusivo del Festival Passa
la Parola, dedicato alla
letteratura per ragazzi.

e appassionati di musica
di Modena e provincia!
Alle 21.30, in piazza Turati, Alessandro Q. Ferrari
presenta Le ragazze
non hanno paura, lo
straordinario esordio dello scrittore e sceneggiatore di successo nella
narrativa per ragazzi.
Anche DOMENICA 2
GIUGNO gli appuntamenti della Fiera, tra
mercatini, mostre, esibizioni artistiche e sportive,
si distribuiranno nell’arco
di tutta la giornata. E, in
serata, tutti con la testa
all’insù ad ammirare “Il
Gigante” lo spettacolo di
danza verticale sospesi
tra il Torrione e l’antica
casa Comunale.

SABATO 1 GIUGNO, invece, la fiera apre i battenti già dal mattino e
prosegue fino a tardi con
il cinquantesimo anniversario del Nuovo Mondo:
musica disco, funky e
afro con i dj del Nuovo
Mondo, la discoteca che
per vent’anni, dai primi
‘70 alla fine degli ‘80, è
stata un’icona e una meta obbligata per giovani LUNEDÌ 3 GIUGNO poi
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cala il sipario sulla Fiera
con la tradizionale serata
conviviale in piazza in cui
tutto il paese si ritrova “A
cena insieme”. Il ricavato
sarà devoluto all’acquisto di attrezzature sportive per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo G.
Leopardi di Castelnuovo
Rangone.
A partire dal pomeriggio
di SABATO 1 GIUGNO e
fino alla serata di DOMENICA 2 GIUGNO è invece in programma la
grande mostra mercato
della Fiera.
I visitatori potranno curiosare tra le bancarelle del
mercato ambulante (via
Matteotti, via IV Novem-
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