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Chiude la 149° Fiera di San Giovanni: concerto di Alberto Bertoli e 

chiusura con i fuochi d’artificio 
 

Lunedì 24 giugno ultimo giorno della Fiera di San Giovanni: alle 17.30 al Museo 
Archeologico Antiquarium “Buon compleanno museo!”, festeggiamo i 40 anni di archeologia 
spilambertese; alle 18.30 nella Corte d’Onore Rocca Rangoni “Officina del Nocino” a cura 
dell’Ordine del Nocino Modenese. Alle 19 in via S. Adriano “Giochi di una volta”; alle 19 
presso la Galleria Ossimoro, Via S. Giovanni, 44, La Terra Il Corpo Il Pane 
Personale dello scultore Matteo Lucca. Le sculture di pane di Matteo Lucca reinterpretate 
in chiave gourmet da Davide Scappini maestro modenese del panino e servite ai presenti; 
alle 20.30 nella Corte d’Onore Rocca Rangoni Gnocco show; alle 21.30 su piazzale Rocca 
Rangoni Alberto Bertoli in concerto. Alle 23.30 spettacolo pirotecnico.  
 
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 (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. Programma dettagliato sulla pagina facebook "I salotti di piazza 
Sassatelli". In Piazza Caduti Libertà “Punto Nursery - G.A.S. Pannolini & Co.”. 
 
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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