
PROGRAMMA

Non tutto compare nell’elenco delle attività e delle esposizioni

Tutti gli ingressi sono liberi

SABATO 09/10/2019

h 09,30 Inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose
Inizio visita

h 09,45 Apertura degli stand e visite guidate

h 11,00 Pigiatura

h 15,30 Pigiatura 

h 16,00 presso l’Angolo d’oriente suonano i tamburi

h 16,30 Esibizione dei falchi

h 17,30 Messa in funzione della trebbiatrice

h 19,30 Chiusura degli stand

DOMENICA 10/10/2019
h 9,00 Santa messa presso il capannone sede di “A riva la machina” animata 

dal Chorus Laetus.

h 10,00 Apertura degli stand e visite guidate

h 10,45 Arrivo delle Ferrari

h 11,30 Messa in funzione della trebbiatrice

h 15,30 Pigiatura 

h 16,00 presso l’Angolo d’oriente suonano i tamburi

h 16,30 Esibizione dei falchi

h 17,30 Messa in funzione della trebbiatrice

h 19,30 Chiusura degli stand

Nel  corso  della  due  giorni  dagli  altoparlanti  verranno  man  mano  annunciate  le  varie  attività,  gli

spettacoli e le esperienze in corso.

Durante la fiera sarà possibile visitare, incontrare e vivere esperienze con:
 Mostra sulla macchina cifrante Enigma 

 Il telescopio: visione del sole e, la notte, delle stelle guidate da appassionati

 Il fabbro e l’arte del ferro battuto

 “Si gioca” attività e giochi con…

 Esposizione di auto e moto d’epoca. Esposizione di Ferrari

 Noleggio di una Ferrari

 Guida di un simulatore di Formula1

 Off road: Gimkana con le jeep

 Antiche macchine agricole: esposizione di rari modelli e loro messa in opera 

 Convegno di trattori e macchine agricole moderne

 Il cantastorie ed il costruttore di giochi in legno

 L’arte del riuso: opere 3D con cartone e materiale di riuso.

 Mostra Lego per collezionisti, technic, Starwars Creator e loro evoluzione nel tempo.

 Scuola di pittura per bambini

 Mostra di pittura

 Angolo d’oriente: la tecnica di Aikido. Cerimonia del the, tamburi giapponesi del Fudenjiko, i 
bonsai

 Stand dei radioamatori 

 Stand della Polizia con pullman attrezzato e Lamborghini

 Stand dell’associazione Arma aeronautica

 Stand delle scuole ITIS Berenini, Solari e scuola De Amicis, Canossa: laboratori didattici

 Il falconiere ed i suoi animali

 La fattoria di Rebecca con alcuni animali

 La magia delle bolle di sapone

 Dolce tarlo.- Laboratorio lavoro del legno per bambini

 Villaggio contadino con attrezzi ed esperienze varie

 Stand degli scout di Fidenza

 Corso inglese per bambini: Il mondo magico dell’inglese con Hocus&Lotus

 Scacchiera gigante


 Giochi per tutte le età

o Giochi con le bolle di sapone

o Giochi per bambini con la sabbia e con modellini radiocomandati a cura 

dell’Albero Azzurro di Vignola. Giocare con i lego
 • Stand gastronomici:

o Torta fritta, e spalla cotta

o Pane, cotto al forno, focaccia e torte di pasta frolla

o Patatine fritte,

o Pisarèj

o Il caffè e digestivi!!! 
o Osteria: con bar e panchine e giochi di carte




