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l’editoriale

Una grande festa nel centro 
che si appresta a cambiare
Eccoci. Fresca di passaggio tra la primavera 
e l’estate, arriva puntuale la Fiera di Solie-
ra, alla sua 166ª edizione. Da sabato 22 a 
lunedì 24 giugno siamo pronti a vivere tre 
giornate speciali, talmente piene di iniziati-
ve e cose da fare - per tutti i gusti, gli inte-
ressi, le età - che ci sarà l’imbarazzo della 
scelta. Tra i grandi eventi serali in piazza 
Lusvardi, i concerti, gli stand, i mercatini e 
le mostre di varia natura, c’è da scommet-
tere che sarà comunque sempre il Tortel-
lone Balsamico di Soliera a metter tutti 
d’accordo, sul piano dell’offerta enogastro-
nomica solierese, una specialità che si può 
assaggiare solo in questi giorni dell'anno. 

Una sguardo rapido al programma: saba-
to 22 giugno, sul grande palco allestito in 
piazza Lusvardi, salirà Nada. Dal debutto a 
soli 15 anni al Festival di Sanremo del 1969 
con “Ma che freddo fa” all’incontro con Pie-
ro Ciampi, passando per successi pop come 
“Amore disperato” e “Ti stringerò”, Nada è 
un esempio di gioiosa libertà di espressio-
ne. Domenica 23 giugno, invece, si esibirà 
Giobbe Covatta per uno show dove comi-
cità, ironia e satira si accompagnano alla 
divulgazione scientifica su quelli che sono 
senza dubbio i grandi temi del nostro se-

Veniamo da un mese di maggio segnato 
dalla pioggia e dalle ‘piene’ del Secchia: ora 
ci meritiamo tutti, possibilmente, un pieno 
di sole. Buona Fiera!

Roberto Solomita
Sindaco di Soliera

colo: la sostenibilità del Pianeta e di con-
seguenza di tutti noi. All'alba di lunedì 24 
giugno, si rinnoverà quella sorta di rito col-
lettivo che è la Soliera 5.30, alla sua 6ª edi-
zione. A chiudere in bellezza il concerto di 
David Riondino, Khorakhané e la banda Lu-
gli di Soliera per un omaggio a Fabrizio De 
André, e infine, una scatenata e divertente 
Color Fun, un party in cui ballare immersi in 
nuvole di colore al ritmo della musica.

Per tutti i tre giorni ci saranno esibizioni 
di clown e acrobati di strada e tanti, tan-
ti giochi per bambini, nell’ambito dell’i-
niziativa “Scommetti che ti diverti”, per 
la campagna Soliera Slot Free, compresa 
Pompieropoli. Ai primi di luglio arriverà Arti 
Vive Festival, poi si aprirà il cantiere per la 
riqualificazione urbanistica e architettonica 
di piazza Sassi, di pari passo con i tre ban-
di di incentivi alle attività commerciali, allo 
scopo di rivitalizzare il centro, e di farlo più 
bello, più vivo. 
Tutto ciò è possibile solo grazie all’impegno 
e alla generosità di tanti: penso alle prezio-
se realtà associative, culturali e imprendi-
toriali del nostro territorio che non fanno 
mai mancare il loro indispensabile contri-
buto. A tutti un enorme grazie! 
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Sabato 22 giugno
Dalle ore 18
Piazza Sassi, via IV Novembre, via Garibaldi, 
via Matteotti, via dei Mille, via Marconi
Bancarelle in Fiera

Dalle ore 18
Via Nenni, via IV novembre, via Matteotti, via 
Don Minzoni
Mercatino dell’Artingegno

Dalle ore 18.30
Piazza Lusvardi
Luppolo 2.0
Aperitivi, birreria ed esposizione di biciclette 
a scatto fisso. A cura di Associazione GGFcH 
Spazio Accanto.

Dalle ore 18.30
Via Matteotti (area parcheggio Tigotà)
Matteotti Beach 41019
Relax, music & drink nella spiaggia urbana 
di Soliera. Ore 21.30 Well Off, rock cover 
acoustic band

Ore 19
Piazza Fratelli Sassi
Inaugurazione 166ª Fiera di Soliera

Dalle ore 19
Piazza Fratelli Sassi 
Gnocco fritto
A cura della Parrocchia di Soliera.

Dalle ore 19
Piazza Repubblica
Scombussolo
Giochi della tradizione popolare, del mondo, 
d’equilibrio, di lancio, d’ingegno… insomma, 
giochi per tutti!
4+

Dalle ore 19
Via Garibaldi
In buca!
Un po’ calcio, un po’ biliardo, lo snookball vi 
coinvolgerà in sfide di mira e abilità.
A cura dell’Associazione Genitori Istituto 
Comprensivo di Soliera
6+

Dalle ore 19
Via Grandi
Pompieropoli. 
Diventa pompiere per un giorno!
In collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco di Modena.
4+

Dalle ore 19
Via Marconi e via Rimembranze
Esposizione di vespe e moto d’epoca e 
moderne 
Bomboloni caldi. A cura di Moto Club Oca 
Bigia 2.

Dalle ore 19
Via Roma
Esposizione di auto storiche
A cura di Historic Motor Club.

Dalle ore 20 alle ore 23
Castello Campori – Acetaia comunale
Balsamico e dintorni
Degustazione ed esposizione degli aceti 
balsamici solieresi... e non solo. A cura di 
Compagnia Balsamica.

Ore 20.30
Via XXV Aprile - Campetto parrocchiale
Cena sotto le stelle
Organizzata dal gruppo scout Soliera 1 e dai 
giovani della Parrocchia.

Ore 20.30
Via Garibaldi – Stand Croce Blu
Gara di rianimazione cardiopolmonare
Per la promozione del progetto 
#tuttoperunbattito. Per info e per 
partecipare contattare via WhatsApp il 
numero 345 6999156.

Dalle ore 20.30 
Via Garibaldi – Stand Avis
#faccedaavis
Crea il tuo personaggio e scatta un selfie. 
Concorso aperto a tutti. Le foto che 
otterranno più like vinceranno premi a 
sorpresa.

Dalle ore 20.30
Via Garibaldi - Parco del Nuovo Cinema 
Teatro Italia
Locanda del tortellone di Soliera
Due euro per un piatto di “Tortelloni 
Balsamici”. A cura di Compagnia Balsamica.
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Via Boito, 305 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 561950 - Fax 059 561398

Ore 21
Via Grandi, Il Mulino
27ª Mostra di fine anno
Apertura della mostra delle opere realizzate 
dalla Scuola di Arte pittorica “Annuska 
Raimondi”di Soliera.

Dalle ore 21.30
Centro storico
Horror Puppets Show
El Bechin è il suo nome ed è anche la sua 
professione. Come becchino scarrozza i 
defunti di città in città. I suoi scheletri sono 

molto più vivi di quanto si possa credere 
e provocano il sorriso quanto più tentano 
d’incutere paura!

Ore 21.30
Piazzetta Don Ugo Sitti 
Arci in Fiera
Spettacolo a cura delle scuole di ballo, 
ginnastica e danza Arci Soliera.

Ore 21.30
Piazza Lusvardi
Nada Malanima in concerto 

Ed ecco a voi, Nada!

Sabato 22 giugno alle 21.30, in piazza 
Lusvardi, sarà un'artista unica, un vero 
e proprio simbolo della cultura musicale 
italiana ad aprire in grande stile la Fiera di 
Soliera: Nada.
“Amore disperato”, “Ma che freddo fa”, “Ti 
stringerò”, ma anche “Senza un perché”, 
utilizzata da Paolo Sorrentino della sua 
fortunata serie tv “The Young Pope” con 
Jude Law: il repertorio di Nada presen-
ta tante canzoni indimenticabili. L’artista 
toscana presenta il suo ultimo album di 
inediti “È un momento difficile tesoro”. 
Il disco vede il ritorno alla produzione di 
John Parish (già produttore di PJ Harvey, 
Eels, Giant Sand, Afterhours ed altri), che 
torna al fianco di Nada dopo lo splendido 
lavoro fatto nell’album “Tutto l’amore che 
mi manca” (2004). “È un momento diffici-
le, tesoro” è il titolo del suo nuovo disco.



026

Dalle ore 18
Piazza Sassi, via IV Novembre, via Garibaldi, 
via Matteotti, via dei Mille, via Marconi
Bancarelle in Fiera

Dalle ore 18
Via Nenni, via IV novembre, via Matteotti, via 
Don Minzoni
Mercatino dell’Artingegno

Dalle ore 18.30
Piazza Lusvardi
Luppolo 2.0
Aperitivi, birreria ed esposizione di biciclette 
a scatto fisso. 
A cura di Associazione GGFcH Spazio 
Accanto.

Dalle ore 18.30
Via Matteotti (area parcheggio Tigotà)
Matteotti Beach 41019
Relax, music & drink nella spiaggia urbana 
di Soliera. Ore 19 Fossi figo direttamente da 
Radio 5.9, a seguire DJ set.

Dalle ore 18 alle ore 21
via Garibaldi
Prevenzione dei melanomi della pelle
Visite gratuite a cura di ANT

Dalle ore 19
Piazza Fratelli Sassi 
Gnocco fritto
A cura della Parrocchia di Soliera.

Dalle ore 19
Piazza Lusvardi
Caccia al tesoro
Per le vie di Soliera, una corsa contro il 
tempo per essere i primi a trovare il tesoro 
nascosto!

Per squadre di 3/5 partecipanti 
Iscrizioni entro il 15 giugno: T 392 4546574, 
spaziogiovani@fondazionecampori.it
11+ (i bambini più piccoli possono 
partecipare se accompagnati dai genitori)

Dalle ore 19
Piazza Repubblica
Scombussolo
Giochi della tradizione popolare, del mondo, 
d’equilibrio, di lancio, d’ingegno… insomma, 
giochi per tutti!
4+

Dalle ore 19
Via Garibaldi
In buca!
Un po’ calcio, un po’ biliardo, lo snookball vi 
coinvolgerà in sfide di mira e abilità.
A cura dell’Associazione Genitori Istituto 
Comprensivo di Soliera
6+

Dalle ore 19
Via Grandi
Sulla vetta di Soliera
Una parete alta 8 metri dove provare 
l’ebbrezza di arrampicarsi come veri alpinisti.
6+
Dalle ore 19
Via Roma

Esposizione di auto storiche
A cura di Historic Motor Club.

Dalle ore 19
Via Marconi e via Rimembranze
Esposizione di vespe e moto d’epoca e 
moderne 
Bomboloni caldi. A cura di Moto Club Oca 
Bigia 2.

Dalle ore 20 alle ore 23
Castello Campori – Acetaia comunale
Balsamico e dintorni
Degustazione ed esposizione degli aceti 
balsamici solieresi... e non solo. A cura di 
Compagnia Balsamica.

Dalle ore 20.30 
Via Garibaldi – Stand Avis
#faccedaavis
Crea il tuo personaggio e scatta un selfie. 
Concorso aperto a tutti. Le foto che 
otterranno più like vinceranno premi a 
sorpresa.

Dalle ore 20.30
Via Garibaldi - Parco del Nuovo Cinema 
Teatro Italia
Locanda del tortellone di Soliera
Due euro per un piatto di “Tortelloni 
Balsamici”. A cura di Compagnia Balsamica.

Domenica 23 giugno
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5x1000
P.A. CROCE BLU 
01886480365
Inserisci, nella tua dichiarazione dei redditi, 

IL NOSTRO CODICE FISCALE
Non ti costa nulla e puoi fare tanto per noi.

Vi informiamo che sono stati CAMBIATI GLI ORARI 
per i servizi di trasporto con il pulmino 
ATEGPORTME’ 
(servizio gratuito per persone autosufficenti).
Per maggiori informazioni potrete 
contattare la nostra sede al 059/56.66.96

Dalle ore 21
Centro storico
In cammino
Uno spettacolo di improvvisazione 
clownesca e magia con Berto e Pippo, 
il suo cane giocoliere che, nonostante 
l’addestramento, non perde il vizio di 
lasciare, a modo suo, il segno.

Ore 21.15 
Piazzetta Don Ugo Sitti
11 ª  Rassegna corale Do, Re, Mi, Fa , 
Soliera. Dal sacro al profano
Organizzata dalla corale Madonna delle 
Grazie, con la partecipazione dei gruppi corali: 
Cori in Coro Madonna delle Grazie - G.P. da 
Palestrina (Soliera – Carpi) - direttore Giulio 
Pirondini; Coro CAI Carpi (Carpi) - direttrice 
Franca Bacchelli; Serial Singers Gospel Choir 
(Modena), direttore Roberto Penta.

Ore 21.15
Piazza Lusvardi
Giobbe Covatta in
 “6° (sei gradi)”
Ore 23
Piazza Lusvardi
La Luna Bianca
Compagnia dei Folli
Una sfera bianca come la luna si alza nel 
cielo e un’eterea acrobata volteggia sugli 
spettatori, tutti con il naso all’insù per vedere 
la meraviglia e l’incanto.

speciale fiera di soliera

Giobbe Covatta e il pianeta surriscaldato
Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” 
(come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca 
ora al numero “6"! Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rap-
presenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che 
vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali 
la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei 
gradi. I personaggi che vivranno i queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti 
o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale 
e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.
Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad 
oggi? E quando i gradi saranno due? E quando saranno 6? Il grande comico napoletano 
se lo è chiesto. Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si 
accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi 
del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni.
Un’occasione di divertimento ma anche per comprendere che la fine del mondo prevista 
per il 2012 potrebbe essere solo stata rimandata di… 6 gradi!  Uno spettacolo di Giobbe 
Covatta e Paola Catella, con Mario Porfito e con la partecipazione di Ugo Gangheri.
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Lunedì 24 giugno

Ore 5.30
Run 5.30
Corsa/ camminata non competitiva di 5 km.
Costo: € 5 per partecipanti fino ai 14 anni 
di età, € 8 dai 15 anni in poi. L'iscrizione 
comprende maglietta, bracciale monouso 
dell'evento, snack all'arrivo, assistenza medica 
e download gratuito delle foto. Per ogni 
studente dell’Istituto Comprensivo di Soliera 
che parteciperà 1€ verrà restituito alla scuola 
di appartenenza.
Info: ASD Newclub, newclub@newclub-
soliera.it,T. 059 561640.
Iscrizioni a Soliera, in via Scarlatti 21/4, dal 
lunedì al venerdì ore 8.30-20.30, il sabato ore 
8.30-17.30.

Ore 10
Via Marconi, Farmacia Lodi
La Fabbrica del Profumo: Laboratorio di Olii 
Essenziali 
Farmacia Lodi e Federfarma Modena 
propongono un laboratorio di preparazione 
di olii profumati rivolto a bambini e ragazzi 
di tutte le età. I partecipanti impareranno a 
conoscere le piante officinali, scoprendo le 
proprietà di fiori, foglie, frutti e utilizzeranno 
olii essenziali per creare preparazioni 
personalizzate. Per i più piccoli è consigliata la 

presenza attiva di un genitore.
A cura della dott.ssa Silvia Lodi, consigliere di 
Federfarma Modena. Ingresso gratuito.

Dalle ore 18
Piazza Sassi, via IV Novembre, via Garibaldi, via 
Matteotti, via dei Mille, via Marconi
Bancarelle in Fiera

Dalle ore 18
Via Nenni, via IV novembre, via Matteotti, via 
Don Minzoni
Mercatino dell’Artingegno

Dalle ore 18.30
Piazza Lusvardi
Luppolo 2.0
Aperitivi, birreria ed esposizione di biciclette 
a scatto fisso. A cura Associazione GGFcH 
Spazio Accanto.

Dalle ore 18.30
Via Matteotti (area parcheggio Tigotà)
Matteotti Beach 41019
Relax, music & drink nella spiaggia urbana di 
Soliera. Ore 21.30 - S Acoustic Duo, Pop rock 
& Britsh cover.

Festa del patrono San Giovanni Battista

Dalle ore 19
Piazza Fratelli Sassi 
Gnocco Fritto
A cura della Parrocchia di Soliera.

Dalle ore 19
Via Grandi
All’arrembaggio!
Il galeone dei pirati è un gonfiabile gigante 
dove scatenarsi tra scivoli e tanti divertenti 
ostacoli.
3-10

Dalle ore 19
Via Garibaldi
In buca!
Un po’ calcio, un po’ biliardo, lo snookball vi 
coinvolgerà in sfide di mira e abilità.
A cura dell’Associazione Genitori Istituto 
Comprensivo di Soliera
6+

Dalle ore 19
Piazza Repubblica
Lavori in corso!
Tanti blocchi giganti con cui i più piccoli 
potranno giocare alle costruzioni. 
0+

Dalle ore 19
Piazza Repubblica
I mattoncini prendono vita
Con la Tata Robotica, crea fantasmagoriche 
costruzioni con lego e little bits.
5+

Dalle ore 19
Piazza Repubblica
Lucciole e lanterne
Laboratorio di riciclo creativo per permettere 
liberare la fantasia realizzando giochi di luce e 
bellissime lanterne con la tecnica del collage.
A cura di La Lumaca soc. coop.
4+

Dalle ore 19
Piazza Repubblica
Giocoliere per un giorno
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MOCHEM INDUSTRIE SRL
VIA BOITO 269-41019 SOLIERA(MO)

TEL.059/565216 FAX 059/850514
www.mochem.it info@mochem.it

ANODIZZAZIONE NATURALE,COLORATA E DURA 
DELL’ALLUMINIO E SUE LEGHE

COLORAZIONE DEL TITANIO

Concorso aperto a tutti. Le foto che otterranno 
più like vinceranno premi a sorpresa.

Dalle ore 20.30
Via Garibaldi - Parco del Nuovo Cinema Teatro 
Italia
Locanda del tortellone di Soliera
Due euro per un piatto di “Tortelloni Balsamici”. 
A cura di Compagnia Balsamica.

Dalle ore 21
Centro storico
Lo sciroppato
Mr Lucky prova in tutti i modi a dimostrare 
che è in possesso di alcuni liquidi magici, i 
quali donano speciali virtù. Un susseguirsi 

di destrezze strabilianti in una escalation 
fenomenale, che culmina svelando il vero 
segreto della… vita!

Ore 21 
Piazza Lusvardi
David Riondino in 
“Triglie, principesse, 
tronisti e alpini"
Khorakhané e Bruno Lugli Orchestra 
di Soliera in "Chilometri di nuvole e 
altre storie".
Un omaggio all'indimenticabile 
Fabrizio De Andrè.

Ore 21.30 
Piazzetta Don Ugo Sitti
Music’Arci in concerto
Con gli allievi della scuola di musica Arci 
Soliera.

Ore 23.00
Piazza Lusvardi
Color Fun
Sarà un arcobaleno di colori ai piedi del Castello 
a segnare la chiusura della 166° edizione della 
Fiera di Soliera. Un party in cui ballare immersi 
in nuvole di colore (rigorosamente atossico, 
100% naturale e che non danneggia i vestiti) al 
ritmo scatenato della musica di Dj Reks.
I posti sono limitati. L’iscrizione, al costo di 5 
euro, si può fare presso ASD Newclub in via 
Scarlatti 21/4, dal lunedì al venerdì ore 8.30-
20.30, il sabato ore 8.30-17.30. 
Info: ASD Newclub, 
newclub@newclub-soliera.it, 059.561640.

Laboratorio di giocoleria per imparare l’arte del 
circo.
6+ 

Dalle ore 19
Piazza Repubblica
Scacco matto
Una scacchiera gigante e tante scacchiere più 
piccole, dove imparare le regole del gioco e 
cimentarsi in sfide appassionanti.
In collaborazione con Arci Soliera e Club 64 
Modena
6+

Dalle ore 19
Via Roma
Esposizione di auto storiche
A cura di Historic Motor Club.

Dalle ore 19
Via Marconi e via Rimembranze
Esposizione di vespe e moto d’epoca e 
moderne 
Bomboloni caldi. 
A cura di Moto Club Oca Bigia 2.

Dalle ore 20 alle ore 23
Castello Campori – Acetaia comunale
Balsamico e dintorni
Degustazione ed esposizione degli aceti 
balsamici solieresi... e non solo. A cura di 
Compagnia Balsamica.

Dalle ore 20.30
Via Garibaldi – Stand Avis
#faccedaavis
Crea il tuo personaggio e scatta un selfie. 
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Sommetti che ti diverti?
Giochi, attività e laboratori nelle vie del cen-
tro, per tre serate di puro divertimento.
L’iniziativa è promossa nell’ambito di Soliera 
Slot Free, il calendario di iniziative che il Co-
mune di Soliera promuove per sensibilizzare 
adulti e ragazzi sui rischi della ludopatia e per 
incentivare forme di gioco sane e virtuose, in 
contrapposizio ne al gioco d’azzardo. Tutte le 
attività sono gratuite.

Sabato 22 Giugno - dalle ore 19
Piazza Repubblica
ScomBussolo. Giochi per tutti (4+)

Via Garibaldi
In buca! Snookball (6+)

Via Grandi
Pompieropoli (4+)

Domenica 23 Giugno - dalle ore 19
Piazza Repubblica
ScomBussolo. Giochi per tutti (4+)

Via Garibaldi
In buca! 
Snookball (6+)

Via Grandi
Sulla vetta di Soliera. 
Parete da arrampicata (6+)

Piazza Lusvardi
Caccia al tesoro
(11+) (i bambini più piccoli possono parteci-
pare se accompagnati dai genitori)

Lunedì 24 Giugno - dalle ore 19
Via Grandi
All’arrembaggio! Gonfiabile (3-10)

Via Garibaldi 
In buca! 
Snookball 6+

Piazza Repubblica
Lavori in corso! Costruzioni (0+)
I mattoncini prendono vita. 
Con la Tata Robotica (5+)
Lucciole e lanterne. 
Laboratorio di riciclo creativo (4+)
Giocoliere per un giorno.
Laboratorio di giocoleria (6+) 
Scacco matto (6+)

speciale fiera di soliera

Da venerdì 14 a lunedì 24 giugno
Via Mazzini

Gran Luna Park 
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Via Garibaldi 
Parco del Nuovo Cinema Teatro Italia
Locanda del tortellone di Soliera
A cura di Compagnia Balsamica
Due Euro per un Piatto di Tortelloni - assag-
gi di "tortelloni balsamici" proposti da “La 
Compagnia Balsamica” (Comunità Di Soliera-
Consorteria dell’aceto Balsamico Tradiziona-
le Di Modena).
Il “tortellone balsamico” di Soliera è stato 
premiato nel 1999 come miglior primo piat-
to al concorso di “ricette on line” abbinato 
al Premio Giorgio Fini. La giuria presieduta 
dal giornalista e gastronomo Sandro Bellei 
lo ha definito “frutto del riuscito tentativo di 
coniugare al meglio due dei sapori più tipici 
(parmigiano-reggiano e aceto balsamico 
tradizionale di Modena) della gastronomia 
modenese”.

Via Marconi, angolo via Rimembranze
Moto Club Oca Bigia 2 – Bomboloni

Piazza Lusvardi
Birreria Luppolo 2.0 - A cura di
Associazione GGFH Spazio Accanto

Via Garibaldi
Avis Soliera – Frutta fresca
Osteria La Scrana - Fritti gourmet
Bar Meridiana - Gnocco fritto
Il Confine – Birra artigianale

Piazzetta Don Ugo Sitti
Forno Canaletto – Panetteria

Castello Campori
Balsamico e dintorni - A cura di Compagnia 

Punti ristoro

Balsamica

Piazza Sassi
Bar Roma 76 – Piadine ed estratti di frutta
Macelleria Vincenzi - Porchetta e non solo
Parrocchia - Gnocco Fritto

Via Matteotti
Il grigliatore matto - Bar &Grill (domenica e 
lunedì)
Matteotti beach 41019 - Drinks
Bar Emme - Gnocco fritto

Nei giorni di Fiera, degustazione 
del "tortellone balsamico" anche presso:
• Ristorante pizzeria Rosy
Via Roma 55/57 – 059.561078

• Ristorante Don Giovanni 
Via Roma 271 – 059.671981

• Ristorante Bella Vita
Via Grandi 120 – 059.567406

Punti informativi
Piazza Repubblica
• Casa Protetta “Sandro Pertini”
• Protezione Civile 

Via Garibaldi
• Ant
• Croce Blu Lotterie a premi
• Associazione Gli Angeli di Gabriele 

ONLUS e ANMIC. Con Aida, Mondo Abile 
Global Service Tutto accessibile per tutti. 
Soluzioni per l'accessibilità, ausili per 
disabili e momenti di animazione con 
laboratori ricreativi per bambini e adulti.

• Il pane e le rose -  Social Market. “Colti-
viamo solidarietà”. Vendita di vasi di fiori e 
piante realizzati con il riciclo creativo.

• Polizia Municipale (sabato)
• Vivere Donna Onlus Centro Antiviolenza 

Piazza Sassi
• Gruppo Genitori Figli con Handicap 

Mostra fotografica e vendita di prodotti 
del laboratorio “Coltivare e cucinare in 
solidarietà”.



15

PURO SRL 
Via Scarlatti, 48 • 41019 SOLIERA (MO)

Tel. 059.8570130 • Fax 059.8578345
www.purocontract.it

purocontract@purocontract.it

Orari sala mostra: 
lunedì - venerdì 8 - 12 / 14 - 19 • sabato 8 - 12

PIASTRELLE    BAGNO   PARQUET   SERRAMENTI   STUFE

PUROSGARBI

22–24 giugno
dalle 19 alle 23
Piazza Sassi 9
Mostra fotografica dei ragazzi dello Spazio 
Accanto
A cura di Associazione GGFcH Spazio Accanto

Mostre ed esposizioni
22–24 giugno
dalle 21 alle 23
Via Garibaldi – retro municipio
Racconti di vita
Videoproiezione a cura del Circolo Fotografico 
Il Mulino

Parcheggi

Via XXV Aprile 
Presso IN’S 

Via Grandi
Presso l'ufficio postale

Via Pascoli 
Presso Coop

Via Loschi
Presso il centro sportivo 

Via Caduti di Nassiriya
Presso le nuove Scuole

speciale fiera di soliera

22–24 giugno
dalle 21 alle 24
Via Grandi, Il Mulino
27ª Mostra di fine anno
Apertura della mostra delle opere realizza-
te dalla Scuola di Arte pittorica “Annuska 
Raimondi”di Soliera

Programma religioso
Domenica 16 Giugno 
Ore 7.30 - Marcia penitenziale. Partenza dal 
pilastrino del Parco della Resistenza. A segui-
re Santa Messa.

Domenica 23 Giugno 
Festa del Corpus Domini
Ore 8.30 Santa Messa. Dopo la Messa, 
processione lungo via Nenni, via Grandi e via 
25 aprile.

Lunedì 24 Giugno
Solennità del Patrono di Soliera S. Giovanni 
Battista
Ore 8.30 Santa Messa
Ore 9.30 Santa Messa
Ore 11 Santa Messa Solenne alla presenza 
delle Autorità Cittadine. Consegna del Premio 
della Bontà 2019.
Ore 19 Santa Messa
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Da giovedì 4 a domenica 7 luglio Soliera si 
accende con Arti Vive Festival, ormai uno degli 
appuntamenti di rilievo nel panorama dell’of-
ferta culturale italiana (lo scrivono, ad esem-
pio, testate come Il Post e Internazionale).
Tra i grandi nomi figura l’americana Sharon 
Van Etten, cantautrice del New Jersey che, 
dopo una partecipazione come attrice nella 
serie “The OA” di Netflix, ha da poco fatto usci-
re il suo ultimo album "Remind Me Tomorrow". 
Nel suo tour estivo saranno solo due le date 
italiane, tra cui l'appuntamento solierese di 

domenica 7 luglio. I biglietti sono in vendita su 
Vivaticket e Do It Yourself Ticket a 15 € + d.p.
Anna Calvi (foto accanto) è l'altro grande ospi-
te di questa edizione. L'ammaliante cantautri-
ce inglese con la sua chitarra crea da anni at-
mosfere passionali, viscerali e intense. A lei è 
affidata la grande apertura della 13ª edizione: 
il suo live, in programma per giovedì 4 luglio, 
sarà a ingresso gratuito.
I Cloud Nothings sono la terza band interna-
zionale protagonista del cartellone di Arti Vive 
Festival, una band che viene da Cleveland e 

si esibisce venerdì 5 luglio per un’imperdibile 
data gratuita.
Evento speciale quello di sabato 6 luglio con 
Mediterraneo insieme a James Holden, Popu-
lous, Emma-Jean Thackray, Adele Nigro, Ma-
chweo, Bienoise, Flu (Inude), Laura Agnusdei, 
Giulio Stermieri, Antonio Rapa e Dario Mar-
torana. Gli undici musicisti si troveranno a in-
teragire insieme per la prima e unica volta sul 
palco principale di Arti Vive Festival: al centro, 
il tentativo di mettere insieme la diversità per 
creare qualcosa di inedito ed estemporaneo.
Ad affiancare i protagonisti internazionali ci 
saranno alcune delle realtà emergenti più pro-
mettenti del panorama nazionale, a partire da 
Any Other e Malihini. Il primo è il nome del 
progetto della giovane Adele Nigro, uno dei 
migliori talenti emergenti della musica italiana, 
mentre il duo Malihini (Thony/Federica Caiozzo 
e Giampaolo Speziale) ha appena fatto uscire 
il suo primo disco "Hopefully, Again". E poi Ve-
rano, nome d'arte della talentuosa songwri-
ter Anna Viganò, Woooz, Hofame, Francesca 
Bono, frontwoman degli Ofeliadorme, Il Baro-
ne Lamberto e Marinai, progetto nato da un 
laboratorio di espressione artistica e socializ-

Arti Vive Festival dal 4 al 7 luglio
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zazione dedicato ai ragazzi migranti e ai loro 
coetanei italiani, promosso dal progetto Ban-
da Rulli Frulli e dallo Sprar di Reggio Emilia.
In Piazza Don Ugo Sitti, invece, il teatro. Ve-
nerdì 5 e sabato 6 luglio andrà in scena l'atte-
sissimo “Stanno tutti male”, spettacolo pro-
dotto dal Teatro Metastasio di Prato e LaCoz, 
di e con Riccardo Goretti, Stefano Cenci e 
Colapesce. I biglietti sono in vendita su Vivati-
cket a 10 € + d.p. 
Giovedì 4 luglio Massimiliano Loizzi aprirà il 
festival con “Quando diventi piccolo”, la storia 
di un uomo e di come la sua ragazza e i suoi 
figli gli abbiano salvato la vita. Il Duo Baldo 
metterà in scena domenica 7 luglio “CONdi-
vertimentoCERTO”, spettacolo per grandi e 
piccoli in cui scherzi, tic e provocazioni mu-
sicali diventano il tessuto di un concerto nel 
quale la musica si coniuga con il divertimento.

A far da contorno conviviale anche il cibo di 
strada del “Soliera Street Food”, con stand e 
truck di prodotti tipici da tutta Italia. Nell'otti-
ca di offrire sempre maggiori servizi ai fruitori 
del festival, da venerdì 5 a domenica 7 luglio, 
sarà inoltre allestita un'Area Bimbi serale 
all'interno del Cortile del Castello Campori con 
laboratori e intrattenimento per i più piccoli.
Arti Vive Festival ama l'ambiente. In collabo-
razione con gli esercenti del centro storico, 
l'organizzazione si impegna in modo attivo, 
anche quest'anno, affinché durante i giorni 
di Festival vengano utilizzati, in tutti i punti di 
somministrazione, esclusivamente bicchieri 
riutilizzabili ecosostenibili, riducendo al mi-
nimo il consumo di plastica e la produzione di 
rifiuti.
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TECHNOLOGY FOR PASSION

www.veca.it

Un grande Gruppo per grandi traguardi.
Cinque realtà al servizio dei settori:

Formula 1, Motorsport, NASCAR, Aeronautica, Elicotteristico.

Main sponsors

Sponsors




