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COMUNICATO STAMPA
RUBIERA – Bancarelle, eventi e iniziative
per la fiera di settembre
Come da tradizione, l'ultimo weekend di settembre a Rubiera si anima di eventi in occasione della fiera. Non
solo il mercato della fiera, presente nelle vie del centro nella giornata di domenica, insieme al mercatino
delle opere dell’ingegno e di prodotti tipici, i pubblici esercizi ed i negozi aperti, la mostra di moto d'epoca
curata dal Motoclub “Il Forte” e l'intrattenimento del Complesso Filarmonico Herberia e del gruppo
majorettes “Le stelle dell'Emilia”, ma anche iniziative per l'ambiente e appuntamenti culturali e sportivi.
Si inizia sabato 28 settembre alle 14.30 con la nuova edizione di “Puliamo il mondo”, iniziativa promossa da
Legambiente su scala nazionale. Si prosegue poi, alle 17.30 presso il Complesso monumentale de l'Ospitale,
con il prestigio dell'inaugurazione di “Vivere nella pittura”, retrospettiva dell'artista Bruno Olivi curata da
Carlo Mastronardi e Sandro Parmiggiani, che rimarrà aperta il sabato e la domenica fino al 27 ottobre.
Domenica 29 settembre a partire dalle 10.30 a Palazzo Sacrati, sede del Municipio, il GFR Gruppo Fotografi
Rubiera esporrà le immagini del progetto “Obiettivo rurale” mentre, alle ore 11 in biblioteca, verrà
presentata la mostra fotografica “Una sognatrice che univa i mondi”, dedicata alla giovane rubierese Gaia
Roganti recentemente scomparsa e visitabile fino al 13 ottobre negli orari di apertura della biblioteca.
Nel pomeriggio sono previsti: alle ore 16 il laboratorio per bambini “Profumi di mosto” a cura della Fattoria
Centofiori nei pressi della Gelateria del Centro; alle 16.30 l'esibizione di karate della A.S.D. Hanamori Dojo in
via Emilia centro; alle 17 in via Trento la sfilata di moda curvy organizzata da L'Atelier; alle 17.30 in piazza
Gramsci una lezione funzionale ad alto tasso adrenalinico a cura di Equipe Sportiva.
I luna park per i bimbi in Piazza del Popolo e per i ragazzi al Palasport saranno attivi fino al 1 ottobre.

Ricordiamo, poi, che le sere del 27, 28 e 29 settembre lo scrittore e attore comico Natalino Balasso
si propone al pubblico con i tre spettacoli di “Tuttobalasso”. Per informazioni: Associazione La
Corte Ospitale, 0522/621133, biglietteria@corteospitale.org.

