
 

www.fierasangiovanni.it 

Comune di Spilamberto 
Comunicato Stampa 

 
Inaugura venerdì 21 giugno la 149° Fiera di San Giovanni: alle 21.30 in 
piazzale Rangoni I Crackers in concerto a seguire dj Set by Noisend a 

cura del Mercatino di Via Obici. Alle 22 I salotti di Piazza Sassatelli 
presentano “Unplugged Acustic Quartet: musica live” 

 
Inaugura venerdì 21 giugno la 149° Fiera di San Giovanni. Alle 19 presso il cortile 
parrocchiale Via Monache avrà luogo la IX edizione della Cena del Pellegrino, a cura della 
Confraternita San Bartolomeo Apostolo. Alle 19.30 sfilata inaugurale con sproloquio 
Marchese e Fattore (ritrovo viale Marconi). Nel Cortile Parrocchiale di via Monache la IX 
edizione della Cena del Pellegrino, a cura della Confraternita di San Bartolomeo Apostolo, 
Alle 20 presso la Corte d’Onore Rocca Rangoni, Show cooking Modena Tavola. Alle 20.30 
al Faro di Spilamberto inaugurazione mostra “Binomi Antico Vs Contemporaneo” con 
reading poetico di Laura Solieri e presentazione catalogo. Alla stessa ora alla Galleria 
Ossimoro apertura mostra “La Terra Il Corpo Il Pane”, personale dello scultore Matteo 
Lucca. 
Alle 20.30 in via S. Adriano spettacolo di teatro itinerante. Alle 20.30 in via S. Giovanni 
“Teatro itinerante, buskers e mercatino d'antiquariato” a cura dell’Associazione Le Botteghe 
di Messer Filippo. Sempre alle 20.30 in Piazza Caduti Libertà “Lo street food delle Botteghe 
presenta: Silent party” A cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo. Dalle 21 alle 
23 I salotti di Piazza Sassatelli presentano il Teatrino musicale itinerante ‘Grande Cantagiro 
Barattoli’. Alle 21.30 in piazzale Rangoni I Crackers in concerto a seguire dj Set by Noisend 
a cura del Mercatino di Via Obici. Alle 22 I salotti di Piazza Sassatelli presentano “Unplugged 
Acustic Quartet: musica live”, a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo 
 
Piazza Caduti Libertà torna ad essere la piazza delle associazioni; nel parco della Rocca di 
nuovo spazio all’area commerciale e allo spazio di ABA, Area Benessere Animale (quattro 
giornate ricche di iniziative all'insegna del Benessere Animale in natura e in famiglia. Attività 
e laboratorio rivolti ad adulti e bambini, contatto diretto con animali, mostre fotografiche, 
conferenze e approfondimenti di esperti sui temi della tutela ambientale, della salute degli 
animali, della tutela delle specie e delle razze). In Rocca Rangoni il Punto Gusto 
(degustazioni e laboratori su vino e Nocino con Conoscere il Vino); “l'Osteria del Buono, 
Giusto e Solidale: i contadini nei piatti e nei bicchieri” torna in Rocca (spazio gestito da 
Condotta Slow Food Vignola e Valle del Panaro, Overseas Spilamberto, Libera gruppo 
Niscemi, Magicamente liberi). Tornano anche “I Salotti di Piazza Sassatelli”. Tutti i giorni 
negozi aperti fino alle 24, performance e animazioni, street-food alternativo, mercatino 
dell'arte e dell'ingegno mostre fotografiche ed installazioni artistiche, musica live, dj set, bau 
bar e zone relax. Sabato e domenica: "I salotti sul Barbeque" e i "Buskers sotto la Luna". 
Programma dettagliato sulla pagina facebook "I salotti di piazza Sassatelli". In Piazza Caduti 
Libertà “Punto Nursery - G.A.S. Pannolini & Co.”.  
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Sono tanti di più gli eventi che promuoveranno anche le attività commerciali e le 
associazioni con spettacoli, musica e punti ristoro. Per aggiornamenti 
www.fierasangiovanni.it oppure seguire la Fiera su FB.  
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