
Comune di Rubiera
Nel fine-settimana arte, ambiente, musica, balli e sport

Tanti appuntamenti
per la fiera di settembre

Auto d'epoca, mercati, giostre e negozi aperti
RUBIERA,  22  SETTEMBRE 2017  -  Proposte  per  tutti  i  gusti  e  tutte  le  età,  nel  fine-

settimana della fiera di Settembre: l'antica tradizione rubierese si rinnova infatti il 23 e 24

con  un  ricco  programma  che  spazia  dall'arte  all'ambiente,  dalla  gastronomia  al

collezionismo, dallo sport allo spettacolo. E, ovviamente, non manca il sempre atteso luna-

park (Zona sportiva, fino a martedì 26 settembre), le giostre per bimbi in piazza, oltre al

mercato straordinario e al Mercatino delle opere, dell’ingegno e prodotti tipici e all'apertura

domenicale di  negozi  e  pubblici  esercizi.  Colonna sonora  della  fiera,  come sempre,  il

Complesso Filarmonico Herberia, insieme alle majorettes “Le Stelle dell’Emilia”

Nello specifico, l'edizione 2017 propone agli appassionati di auto e moto d'epoca

due raduni: “Testate matte“, dedicato alla indimenticabile “due cavalli”della Citroen e suoi

derivati,  nella  zona  sportiva  ex  Tetra-Pak  (da  oggi  a  domenica),  compreso  un

accompagnamento musicale con il Rubiera DJ’s Group; un altro dedicato alle due ruote,

domenica dalle ore 9 a cura del Moto Club “Il Forte”.

A chi sta a cuore l'ambiente è dedicata l'iniziativa “Puliamo il mondo”, interventi di

pulizia dalla Corte Ospitale al Parco don Andreoli (domenica dalle ore 10 alle ore 12).

Sempre  domenica,  giornata  clou,  sono  previsti:  “Itinerari  d’arte”di  Ferruccio  Bedocchi,

Mauro Spadoni e Eddy Art's (Palazzo Sacrati); esposizione di auto d’epoca in piazza XXIV

Maggio (10-12,30); balli latini, a cura di “Dance for Life”, in piazza Gramsci 16,30-18,30;

esibizione di karate, a cura do Hanamori Dojo, in via Emilia Est (16,30-17,30).

Il  pezzo forte delle iniziative culturali  è invece l'originale mostra “Le strade della

pittura”, tre artisti a confronto, che sarà inaugurata domani, sabato 23 settembre alle 18,

nell'Ospitale (via Fontana 2) dal Sindaco Emanuele Cavallaro e dall'assessore alla cultura

Elena Lusvardi, insieme agli autori: Carlo Calzolari, Carlo Mastronardi, Corrado Tagliati.

La mostra sarà poi visitabile fino al 22 ottobre.
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