
Comune di Rubiera

Luna park, mercato serale, musica, mostre di quadri e foto

Per la fiera di giugno
sei giorni di iniziative

Domenica prodotti tipici, con bar e negozi aperti

RUBIERA,  5  GIUGNO  2017  –  Quasi  una  settimana  di  appuntamenti,  da  posdomani,

mercoledì  7,  a  lunedì  12:  è  il  ricco  programma della  fiera  di  primavera,  che Rubiera

festeggia la seconda domenica di giugno.

Si parte appunto mercoledì con l’arrivo del luna park, in piazza del Popolo e nella

zona sportiva di via Moro, e che resterà attivo fino al 12 compreso; si prosegue in serata

con un mercatino straordinario nelle vie del centro, primo di una serie che caratterizzerà

tutta l’estate rubierese, i mercoledì sera.

Il calendario della fiera, che avrà il suo apice l’11, comprende concerti, mostre di

pittura e fotografia, stand gastronomici, spettacoli per bambini, presentazione di un libro.

Fra gli altri, da segnalare un nuovo appuntamento con la rassegna Soli Deo Gloria,

il 9  nell'oratorio della SS. Annunziata, dove alle 21 è previsto il concerto “Six Strings in

Love – La musica romantica per chitarra omaggia Bach”. Venerdì invece sarà inaugurata,

nella biblioteca comunale “Codro”, la mostra del pittore concittadino Duilio Della Salda.

Domenica esibizione del Complesso Filarmonico Herberia, mercatino delle opere

dell’ingegno creativo in via Emilia Est, espositori di prodotti tipici, con bar e negozi aperti.

Per  i  più  piccoli,  lunedì  12  non  mancherà  il  tradizionale  appuntamento  con  i

burattini: nel cortile della biblioteca è infatti in programma lo spettacolo “Il pappagallo della

contessa” (ore 21,30).

SEGUE PROGRAMMA COMPLETO
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PROGRAMMA FIERA RUBIERA 7-12 GIUGNO 2017

MERCOLEDI 7 GIUGNO 
LUNA PARK Piazza del Popolo
Mercatino serale

GIOVEDI 8 GIUGNO 
SIMONE RAMILLI presenta il suo libro “Appello agli abitanti della terra contro il cancro della
paura” in collaborazione con ASDC Permano
a seguire aperitivo, Biblioteca comunale “Codro” - ore 18,30

VENERDI 9 GIUGNO 
OMAGGIO A…mostra delle opere del pittore rubierese Duilio dalla Salda in collaborazione con 
Auser, biblioteca comunale “Codro”, Inaugurazione ore 18,30

SOLI DEO GLORIA
Six Strings in Love – La musica romantica per chitarra, omaggia Bach, 
Oratorio della Santissima Annunziata – ore 21

SABATO 10 GIUGNO 
OMAGGIO A…mostra delle opere del pittore rubierese Duilio dalla Salda in collaborazione con 
Auser Orario di apertura: 10:00-13:00/16:00-18:00

DOMENICA 11 GIUGNO
Piazza del Popolo
Luna Park
Complesso Filarmonico Herberia

OMAGGIO A…mostra delle opere del pittore rubierese Duilio dalla Salda in collaborazione con 
Auser, Biblioteca comunale “Codro” Orario di apertura: 10:00-13:00/16:00-18:00

ESPLORANDO INTORNO A PALAZZO RAINUSSO
Mostra fotografica a cura del GFR - Gruppo Fotografi Rubieresi
Giardino di Palazzo Rainusso – dalle 15 alle 19

Via Emilia Est Mercatino delle opere dell’ingegno creativo
Espositori di prodotti tipici

BAR E NEGOZI APERTI

LUNA PARK. Area sportiva via A. Moro e Piazza del Popolo, dal 7 al 12 giugno 2017

LUNEDI 12 GIUGNO 
BARACCA&BURATTINI
“Il pappagallo della contessa”, a cura di Zanubrio Marionette
Cortile della Biblioteca – ore 21,30
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