
Comune di Copparo
66° Settembre Copparese

20-24 Settembre 2013

associazionismo in fiera
Pro Loco Copparo sett.ore Pesca  
Circolo Dipendenti Berco 
Centro Nuoto Copparo
Ass.ne Memorial 
“Franco Bolognesi”
Gruppo Micologico “Bresadola”
Scuola di Musica 
“Varos Zamboni”
A.D.O.
Aiutiamoli a Vivere onlus
ANTEAS
Ass.ne La Catena
C.A.V. (centro aiuto alla vita)
C.R.I. sez. femminile 
di Copparo
Emergency

La Rosa Blu
Radio Club Copparese
A.V.I.P. Copparo
Associazione dei Rioni
Gruppo Archeologico Ferrarese
Associazione Il Respiro
Ass.ne Diabetici
A.V.I.P. Fossalta
A.N.M.I.C.
Ass.ne culturale Tacadancer
Rione Dezima
Rione Crusar
mota
COM. ART.
A.N.T. sez. di Copparo
Fune Club Co.Po.

Gruppo modellisti per Passione
Pro Loco arte / musica
Salotto Letterario
C.E.A. - La Fabbrica dell’Acqua
Ciclo Sport Copparo
Centro Atletica Copparo
Polisportiva ORAS
G.S. CRC Arci Copparo
Antares Basket
Ass.ne Amici di Marco Coletta
Centro Studi Dante Bighi
Tiro a Segno nazionale
AUSER Copparo
Gruppo Sportivo Gentlemen
Auser Sabbioncello S. Vittore
Club Arti & Mestieri

prima e dopo la fiera
Venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 settembre, dalle ore 18.00 - Piazza della Libertà
Antares Basket 
Memorial Franco Bolognesi 2013
Torneo di Street Basket regionale cat. Under 13, Under 17 e minibasket.

Venerdì 13 settembre, ore 18.00 - Ridotto Teatro Comunale De Micheli 
Pro Loco Arte 
Collettiva di artisti copparesi
Esposizione di una selezione di opere figurative degli artisti Roberto Beghelli, Adriano Tumiati, e Martina Viadana. 
La mostra proseguirà sino a Martedì 24 settembre con i seguenti orari di apertura: martedì, venerdì 9.30-12.30 e 
16-19; mercoledì, giovedì, sabato 9.30-12.30.

Venerdì 13 settembre, ore 21.00 - Teatro Comunale De Micheli  
Volontariato Copparese, in collaborazione con Associazione V. Zamboni, 
Le eroine di Puccini
Con la partecipazione straordinaria del tenore Daniele Barioni
Ingresso Platea € 10.00 - Galleria I° € 8,00 - Galleria II° €  6,00
L’utile della serata andrà alle associazioni CAV e CRI – sez. femminile di Copparo per il  sostegno alle famiglie 
bisognose del territorio.

Venerdì 13 settembre, ore 21.00 -  Circolo Arci/CRC, via Mazzini
Arci Biliardo 
Torneo Regionale di boccette a coppie - �nale

Sabato 14 settembre, dalle ore 15 - Stadio Comunale “D. Preziosa”  
Centro Atletica Copparo 
39° Meeting interregionale di atletica leggera

Sabato 14 settembre, ore 21.00 - Giardini piazza della Libertà
Fioreria Martina, Ellegi Tumiati, Brì scarpe e accessori, Shampoo acconciature, Ottica Rasconi, profumeria 
Giuliana, Benetton intimo, Junior Fantasy, Stefano �occhi e �owers, in collaborazione con Già via Garibaldi 
11, Caffetteria Dolce Vita e Amarcord 
Copparo ti lovvo - serata di moda, bellezza e musica
Quando l’arte e la moda si incontrano il risultato è vivere una serata di emozioni senza precedenti. Arricchiranno la 
serata il Gruppo Teatro Danza ed i giochi di prestigio del mago Bartèll.

Domenica 15 settembre, ore 7.00 - Museo La Tratta, via Goito 4
Circolo Dipendenti Berco 
13° Memorial Vezio Bertoni
Gara di pesca con canna per adulti.

Domenica 15 settembre, ore 8.00 - Teatro Comunale De Micheli
Copparo Arte  
Emozioni sulla tela - XVII Estemporanea di pittura
Timbratura tele dalle ore 8.00 alle ore 10.30. Riconsegna opere entro le ore 17.00.
Cerimonia di premiazione alle ore 19.00.

Domenica 15 settembre, ore 21.00 - Piazza della Libertà
Gli Amici di Marco
Sono con voi - 6° Memorial Marco Coletta
Musica, danza e tanto altro in ricordo di un amico.
La serata sarà l’occasione per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Venerdì 27 settembre, ore 21.00 - Teatro Comunale De Micheli 
Teatro Comunale De Micheli e Teatro delle Briciole  
John Tammet 
John Tammet fa sentire le persone molto così:-?
Da un’idea di Davide Giordano con Davide Giordano e Federico Brugnone regia, scene, costumi, suono Davide 
Giordano, Federico Brugnone, Daniele Muratore, organizzatore Daniele Muratore. 
Premio Scenario infanzia 2012 4a edizione.
Un personaggio caratterizzato da una patologia, il morbo di Asperger, si rivela portatore di risorse di autenticità, 
profondità, spunti di riflessione sulla condizione umana...
Ingresso libero.

Venerdì 27 e sabato 28 settembre, dalle ore 18.00 - Cesta di Copparo, Fondazione “S. Giuseppe” 
CFP Cesta, via provinciale 73
Fondazione “San Giuseppe e Pro Loco Copparo Artisti  
Inaugurazione Anno formativo 2013/14 
Prende il via alla Fondazione “San Giuseppe” il 58° anno formativo dello storico Istituto.
Gastronomia, musica, esposizioni e arte saranno i protagonisti di un nutrito programma di attività a sostegno 
dell’apertura dell’attività didattica.

Sabato 28  settembre, ore 9.00 - Teatro Comunale De Micheli 
La rete dei servizi
Ri�essioni, esperienze e buone prassi di inclusione
ore 8.45  Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 9.00  Introduzione  lavori - Saluti dei promotori e delle Autorità
ore 9.15  Quindici minuti in compagnia di John Tammet: spunti di riflessione su un portatore della sindrome di   
 Asperger, a cura di Davide Giordano
ore 9.30   Passi e prassi dell’Accordo di programma per l’integrazione scolastica provinciale per l’integrazione   
 scolastica e formativa degli alunni disabili - Anna Chiara Venturini - Servizio Istruzione Provincia di Ferrara 
ore 10.00  Vietato non sfogliare - Libri speciali in mostra - Libri da leggere con i cinque sensi, libri speciali per tutti  
 i bambini, da toccare, ascoltare guardare, provare, a cura di Elena Corniglia - Area Onlus Torino
ore 10.30   “L’Unione nella Rete:” percorsi integrati e d’integrazione a favore di minori con disabilità.
 Gianfranca Grazzi educatrice professionale area minori e Stefania Mattioli direttore Azienda Speciale   
 Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
ore 11.00   L’intervento  precoce e la rete dei servizi di territorio, Elisabetta Zucchini Neuropsichiatra Infantile e   
 Annalisa Croci Educatrice Professionale  USL di Ferrara
ore 11.30  La cooperazione sociale e gli interventi socioeducativi  territoriali a cura di CIDAS Copparo
ore 12.00  L’associazionismo dedicato, una risorsa per il territorio Mauro Presini  Comitato Ferrarese Area Disabili.

Sabato 28 settembre, ore 21 - Chiesa romanica di S. Venanzio, via San Venanzio
Circolo dipendenti Berco in collaborazione con Ferrariae Decus  
Concerto di Musica - quartetto ObtortoCello
Musicisti: Tiziano Berardi, Piergiorgio Anzelmo, Elena Giardini e Cecilia Zanni.
Musiche da J. S. Bach, F. Schubert, P. I. Cajkovskij, C. Gardel, A. Piazzolla.

Domenica 29 settembre, ore 8.00 - Museo La Tratta, via Goito 4
Pro Loco settore pesca, Spac e Circolo Dipendenti Berco  
XIII Memorial Vincenzo Zardi
Gara di pesca con canna per bambini a coppie.

Sabato 5 ottobre, ore 21.00 - Teatro Comunale De Micheli 
Conoscere per crescere
ore 8.45  Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 9.00   Autismo e sue caratteristiche - Indicatori precoci, Marco De Caris Psicologo e psicoterapeuta, Università  
 dell’Aquila e Tor Vergata di Roma
ore 11.00  L’insegnamento strutturato per alunni con autismo Graziella Roda - Ufficio Scolastico Regionale per   
 l’Emilia Romagna
ore 12.00   Integrazione Scolastica ed autismo:  modelli di intervento e progettazione condivisa - 
 a cura dell’Ufficio Integrazione Disabili - Comune di Ferrara.

ristorazione
Fire’s pub, via XX Settembre
Pasta fresca “La Gradisca”, 
via XX Settembre
Ristorantino “La Dezima”, 
via XX Settembre
Pub Old America, via XX settembre
Al Diavoletto, via XX settembre
“Saperi e Sapori” - l’Ecoristorante 
del Volontariato, via Roma
Pizzeria Due Mari 3, 
piazza del Popolo
Twister da Gino, piazza del Popolo
Al Campanile, via Cavour
Pizzeria Sayonara, via Pisacane
Pizzeria Sprint, viale Carducci

espositori
Delphi International
Elettricasa Servizi Sas - Monestirolo Fe 
Airon Group Spa - Firenze
Casa Service Di Bellato Devis 
- Occhiobello Ro 
Croesus Srl - San Bellino Ro 
Securveneta Srl - Vicenza 
Andrea Legno Di Lupu Ana Maria 
- Spinazzino Fe 
Seb Elettrosistemi Srlcr - Argenta Fe 
Dal Siro Serramenti Snc - S. Biagio di 
Argenta Fe 
Antiche Tradizioni di Sicilia - 
Castelvetrano Tp 
Associazione Arte Birraia - Padova 
La Piccola Umbria di Mazza Domenico 

- Bastia Umbra Pg 
Panificio Sacro Cuore - Andria Ba 
Padanauto Srl - Ferrara 
Franciosi Srl - Mirandola Mo 
Bm Service Srl - Ferrara 
Fuocomania Snc di Fogli Stefano & C. 
- Comacchio Fe 
Orsi Group Srl - Castello D’Argile Bo 
Edilizia Piemme di Piva Franco 
- Massafiscaglia Fe 
Demas Advisor e Partners Srl - Bologna 
Ferrocolor Srl - Bondeno Fe 
Husovic Alessandro - Bologna 
Nims - Padova 
Sunny Enterprice - Minerbio Bo 
Va-Bat Accumulatori Srl - Castelmaggiore Bo 

Studio Tavalazzi
Pat Frut degustazione e vendita piccole 
confezioni
Az. Bonanno prodotti tipici pugliesi 
Az. agricola La Fraba miele e polline 
produzione dell’Emilia Romagna
Az. Mondial Catering spianata bolognese 
Az. Leone liquori, olive, taralli 
Az. Pigaiani frutta e verdura delle terre 
ferraresi 
Az. Tassoni/frutta Argentana aglio 
di Voghiera, frutta, vini delle Sabbie, 
confetture varie

mostre, esposizioni commerciali e tematiche

Stampa Grafiche Baroncini - Imola (Bo)

Via Roma 
Azienda USL, in collaborazione con Comune di Copparo, Associazione Diabetici Copparo AdiCo, Associazione 
per la Lotta all’Insufficienza Respiratoria ALIR e Associazione Domiciliare Oncologica di Ferrara ADO 
Casa della Salute “Terre e Fiumi” - in Fiera
Per la Prevenzione di Malattia e Promozione di Salute
Presso lo Spazio Salute saranno presenti Medici ed Infermieri della Casa della Salute, volontari delle Associazioni 
ADiCo, ALIR, ADO che forniranno informazioni relative ai corretti stili di vita, eseguiranno dosaggi della glicemia e 
test spirometrici e misurazioni dell’ossido di carbonio, distribuiranno materiale informativo.
Inoltre presso lo Spazio Salute sarà attivo un punto informativo per il rilascio delle credenziali del Fascicolo 
Sanitario Elettronico (Servizio Regionale gratuito per la consultazione dei documenti sanitari personali).

Atrio Municipale (Centro servizi per il Cittadino)
Coordinamento pedagogico Unione Terre e Fiumi e Ufficio Scuola Comune di Copparo
Costruiamo e sosteniamo buone prassi di continuità educativa
Mostra sui percorsi educativi nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia del Territorio nell’ambito del Progetto di 
Qualificazione 0/6 anni 2012/13. 
“Per ottenere una verità qualunque sul mio conto, bisogna che la ricavi tramite l’altro; l’altro è indispensabile alla mia 
esistenza, così come alla conoscenza che io ho di me” (J.P.Sartre). La mostra raccoglie tracce di percorsi educativi che, 
delineati ed organizzati con modalità condivisa,  favoriscono sia esperienze di passaggio dei bambini da un grado 
scolastico ad un altro, sia esperienze con servizi socio/assistenziali e culturali del nostro territorio che offrono significative 
opportunità educative e di crescita. Un itinerario preciso e condiviso, raccontato da 14 pannelli, “una storia che continua”...

Palazzina ex vigli urbani, via Roma 
Gruppo Micologico “G. Bresadola”  
Mostra micologica
Esposizione di funghi, laboratori di microscopia e videoproiezioni naturalistiche.

Via Roma e via Alighieri 
Delphi international e Comune di Copparo 
Ambiente e Territorio - l’economia sostenibile
Enogastronomia, esposizioni commerciali e concessionarie auto

Via Cavour e via Garibaldi
Com Art copparese e Comune di Copparo 
Fiera dell’hobbistica e dell’arte dell’ingegno
Via Garibaldi
Studio Tavalazzi e Comune di Copparo 
La strada del gusto
Una occasione da non perdere per raccogliere i sapori e gli odori dei prodotti della nostra terra, unici e 
rigorosamente genuini. 

Villa Bighi, via M. Carletti 110
Centro Studi Dante Bighi 
Dalla A alla Z
Ispirato da uno degli eventi in programma, il nome della sesta rassegna organizzata in occasione dell’apertura 
settembrina di Villa Bighi, ha molti significati. Richiama l’uso dei caratteri tipografici da cui nascono il lavoro e la 
produzione artistica di Dante Bighi, che torna a occupare l’interno della casa dopo 5 anni di assenza ma è anche 
un riferimento alla natura delle diverse manifestazioni artistiche ospitate nelle sere di apertura, che taglieranno in 
modo trasversale il campo delle arti visive: dal concerto con sorpresa, alla performance, al cinema d’autore. 
Gli altri significati scopriteli da voi, ogni evento è a entrata libera. La villa sarà aperta per le visite, riallestita con le 
opere di Dante Bighi, durante i giorni del Settembre Copparese.
Venerdì, Sabato e Domenica dalle 17.00 alle 23.00 - Lunedì e Martedì dalle 15.00 alle 19.00.

Via Roma
L’emergenza 118 oggi
Piazza della Libertà
Associazionismo, Volontariato copparese e Comune di Copparo 
Volontariato ed Associazionismo in Fiera
Piazza del Popolo e piazza della Libertà
Il Luna Park per grandi e piccini

via Roma
AVIP Copparo e Associazione dei Rioni presentano:
Saperi e Sapori - L’Ecoristorante del Volontariato
Trai piatti tipici della tradizione ferrarese che si potranno gustare, la “coppietta” (ciupèta), formata dalla 
congiunzione a forma di nastro di due panetti (panitt) e di quattro “curnitt”; le minestre, dove la sfoglia (spoia) 
regna sovrana con le tagliatelle (taidel), imitazione dei biondi capelli di Lucrezia Borgia; i cappellacci, i cappelletti...  
e i secondi piatti: frittura di pesce, capriolo, stinco e carni grigliate.  I dolci: salame di cioccolato, crostate, ciambella 
(brazadela)... il tutto annaffiato con vino della laguna di Comacchio

Fontana monumentale, piazza della Libertà
ADO, Aiutiamoli a Vivere onlus, ANTEAS, la Catena, CAV, CRI, Emergency e la Rosa Blu, con la collaborazione 
straordinaria di Club Arti & Mestieri Rimini 
Forno & Fiera e... Companatico
Pani e dolci tra l’Emilia e la Romagna
Ritorna in fiera il prodotto tipico da forno “Cotto e Mangiato” grazie alla rinnovata collaborazione tra agli animatori 
fornai e pasticceri del Club Arti & Mestieri e l’associazionismo copparese. Ogni giorni dolci e pani dall’Emilia e 
dalla Romagna, preparati da mani sapienti, cotti e mangiati. Sarà riproposta, dopo il successo dell’anno passato, la 
taverna dei sapori nostrani con vini, affettati, formaggi e insaccati del nostro territorio copparese. 
Come dire? Ce ne sarà per tutti i gusti.

volontariato e... palato

Pozzati 
Costruzioni srl www.comune.copparo.fe.it



ore 17.30 - Residenza Municipale, via Roma
Inaugurazione 66° Settembre Copparese 
con Musici, Sbandieratori e Chiarine del Palio di Copparo
Inaugurazione Centro Servizi per il Cittadino
Il sindaco Nicola Rossi alla presenza di Patrizio Bianchi, assessore Scuola, formazione e lavoro 
della Regione Emilia Romagna; Carlo Alberto Roncarati, presidente Camera di Commercio di Ferrara; 
Marcella Zappaterra, Presidente Provincia di Ferrara.

ore 17.30 - Atrio Municipale (Centro servizi per il Cittadino)
Coordinamento pedagogico Unione Terre e Fiumi e Ufficio Scuola Comune di Copparo
Costruiamo e sosteniamo buone prassi di continuità educativa
Mostra sui percorsi educativi nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia del Territorio nell’ambito del Progetto di 
Qualificazione 0/6 anni 2012/13. 
“Per ottenere una verità qualunque sul mio conto, bisogna che la ricavi tramite l’altro; l’altro è indispensabile alla mia 
esistenza, così come alla conoscenza che io ho di me” (J.P.Sartre). La mostra raccoglie tracce di percorsi educativi che, 
delineati ed organizzati con modalità condivisa,  favoriscono sia esperienze di passaggio dei bambini da un grado 
scolastico ad un altro, sia esperienze con servizi socio/assistenziali e culturali del nostro territorio che offrono significative 
opportunità educative e di crescita. Un itinerario preciso e condiviso, raccontato da 14 pannelli, “una storia che continua”...

ore 18.00 - Galleria Civica Comunale Alda Costa, via Roma   
Comune di Copparo in collaborazione con Area Onlus Torino
Vietato non sfogliare - Libri speciali in mostra
Mostra interattiva per scoprire libri insoliti e meravigliosi: libri che nascono per rendere il mondo delle storie 
accessibile e condivisibile, anche da parte dei bambini disabili, e libri che offrono un ritratto della disabilità, utile 
per avvicinarla, scoprirla e conoscerla attraverso lo straordinario mezzo della fantasia.
Una selezione rappresentativa di un’ottantina di libri speciali pubblicati in Italia nell’ultimo decennio. La scelta 
dei testi è dovuta a criteri tanto semplici quanto importanti: l’accessibilità e la compresenza, nello stesso testo, di 
più codici (linguistici, iconici, narrativi, sensoriali). Per quanto concerne i contenuti, invece, sono stati privilegiati 
quei libri che propongono una rappresentazione non stereotipata della disabilità, capace di aprire una riflessione 
anche sulla resilienza e non solo sulla vulnerabilità evocata dall’handicap.

ore 19.00 - Villa Bighi, via M. Carletti 110
Centro Studi Dante Bighi
Margaret Lee - Mit surprise Konzert
Entrata libera.
 
ore 21.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi 
Biblioteca comunale e Parole La Libreria e Amici di Don Guglielmo Bambini 
Don Massimo Manservigi
Riportare al cuore Don Guglielmo Bambini - (Diocesi di Ferrara, 2012)
Al termine dell’incontro aperitivo “a tema” per i partecipanti e gadget per tutti i bambini

ore 21.00 - Stand Musica e Dintorni, piazza della Libertà
EcoFolkFestival 
Tekla Klebetnica (Polonia) Vs Piccola Orchestra Zaclen
Scherzose disfide tra antiche orchestre da ballo delle nostre parti e di tutto il mondo.
 

venerdì 20

dalle ore 8.00 - Giardini piazza della Libertà  
Comune di Copparo 
Il Mercato Contadino in �era
Incrocio via D. Alighieri /viale Carducci 
GMP (Gruppo Modellisti per Passione) e Comune di Copparo 
Expo trattori agricoli storici e del modellismo agricolo

dalle ore 10.00 - Villa La Mensa, Sabbioncello S. Vittore  
XXVª Giornata dei Maestri del Lavoro
A cura della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, consolato provinciale di Ferrara.

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 - Poligono di tiro, via Po 
Tiro a Segno nazionale sezione di Copparo  
Tiro a Segno aperto a Tutti
Prova gratuita delle discipline olimpiche del tiro a segno.

dalle ore 15.00 - Parco Villa Zardi, via Garibaldi
Rione Crusar e Associazione dei Rioni 
Un parco Gialloblù 2013
Giochi all’aria aperta per bambini fino ai 14 anni.  Ore 15 Palio dei bambini, ore 17 “Crusar skate contest” over 14, a 
seguire “scuola skate” per bambini e torneo di calcino e “torneo dell’oca”.
Durante il pomeriggio/sera piadina-birra-trucco per bambini, bancarelle rionali.

ore 16.00 - Giardini piazza della Libertà
Comune di Copparo  e Biblioteca Ragazzi
La bottega del fare
Un po’ libri e un po’ giocattoli - Laboratorio di costruzione a cura di Salvatore Ammaniti di Blusole.
La bottega dell’argilla
Un viaggio emozionante nel mondo dell’argilla - Lavorare e cuocere l’argilla a cura di Silvia Casturà di Blusole.

dalle ore 17.00 - via Roma
CADF e CEA (La Fabbrica dell’Acqua) 
Operazione Trasparenza
Continua con successo l’impegno di CADF ed il Centro di educazione Ambientale La Fabbrica dell’Acqua nella 
campagna di sensibilizzazione ed informazione sulla qualità dell’acqua potabile anche come acqua da bere... 
Senza Moderazione”!

ore 18.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi 
Biblioteca comunale e Parole La Libreria 
Una �aba per grandi e piccini, con Roberto Marescotti
Autore de  “Il cappello di Guguzza” (Youcanprint, 2013).
Al termine dell’incontro aperitivo “a tema” per i partecipanti e gadget per tutti i bambini.

ore 19.00 - Villa Bighi, via M. Carletti 110
Centro Studi Dante Bighi
Milka Panayotova - dalla Z alla A - 
Live performance - Entrata libera.

ore 21.00 - Incrocio Teatro Comunale De Micheli 
Fune Club CO.PO. 
Torneo interregionale di Tiro alla Fune a squadre
Fune Club Co.Po. e Raccano-Fossa Sandon (Polesella), Rioni Crusar, Dezima e Mota (Copparo), I Gladiatori (Argenta), 
ATF GA.PO. (Gazoldo degli Ippoliti - MN), Gladiatori San Biagio (Argenta), Polisportiva San Rocco 2001 (Faenza).

ore 21.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi  
Biblioteca comunale e Parole La Libreria 
Medicina estetica, falsi miti e realtà
Ne parliamo con Cristina Kovacs.
Al termine dell’incontro aperitivo “a tema” per i partecipanti e gadget per tutti i bambini.

ore 21.00 - Stand Musica e Dintorni, piazza della Libertà
EcoFolkFestival 
Valla & Scurati in concerto
Profondamente legati al territorio delle Quattro Provincie e in particolare a Cegni, paese di Giacomo ed Ernesto 
Sala (pifferai tra i più importanti del secolo scorso), Stefano Valla e Daniele Scurati sono continuatori diretti del 
repertorio e del linguaggio musicale di questi musicisti. La loro attività è volta a mantenere viva la musica e la cultura 
di tradizione orale di questa area montana e a stimolarne la diffusione. Il duo porta avanti la propria attività anche 
suonando nelle feste dei paesi dell’Appenino, dove il ballo è tuttora uno dei fondamentali momenti di aggregazione 
(feste patronali, matrimoni, sagre, carnevali) e nell’ambito di rassegne e iniziative musicali in Italia e estero.

ore 21.30 - via Alighieri, fronte bar Blackout 
Alabona - live in saturday night 
Sulle vie della fiera tornano anche quest’anno gli Alabona. Un set acustico di grande livello per una scaletta 
musicale costruita su storici brani riarrangiati come solo loro sanno fare.

sabato 21

martedì 24 

domenica 22 
dalle ore 7.30 - Parco Curiel, viale Carducci
Ciclo Sport Copparo - Millo 
Bicifest
Gara per giovanissimi dai 7 ai 12 anni, ciclistica agonistica su percorso misto urbano ed extraurbano.

ore 8.00 - Museo La Tratta, via Goito 4 
Pro Loco Copparo settore Pesca e e Spac 
Memorial Luca Vezzelli
Gara di pesca con canna per bambini e adulti.

Incrocio via D. Alighieri /viale Carducci 
GMP (Gruppo Modellisti per Passione) e Comune di Copparo 
Expo trattori agricoli storici e del modellismo agricolo
ore 9.30 - Parco della Marina 
Auser Copparo / Gruppo Sportivo Parcomarina Gentlemen 90 calcio 
Incontro di Calcio al campo della Marina - 3° edizione
Una mattinata da trascorrere insieme facendo sport per ricordare gli amici di gioco scomparsi e per celebrare 
un luogo “mitico” di ritrovo per generazioni di copparesi amanti del pallone.

dalle ore 9.30 alle ore 12.00 - Poligono di tiro, via Po  
Tiro a Segno nazionale sezione di Copparo  
Tiro a Segno aperto a Tutti
Prova gratuita delle discipline olimpiche del tiro a segno.

ore 16.00 - Giardini piazza della Libertà
Comune di Copparo  e Biblioteca Ragazzi
Impronte a zig zag
A cura di Veronica Cestari e Laura Ori - Baffi, becchi, creste, code, zampe, ali... un incastro di impronte colorate su 
cartoncino bianco. Laboratorio che invita i bambini a giocare sulla scomposizione delle forme,  ricreando l’animale 
preferito in un vortice di pezzetti geometrici, attraverso l’utilizzo di spugnette, tempere, colla e tanta fantasia!

ore 16.00 - Giardini piazza della Libertà
Comune di Copparo e Biblioteca Ragazzi
La bottega del fare
Un po’ libri e un po’ giocattoli - Laboratorio di costruzione a cura di Salvatore Ammaniti di Blusole.
La bottega dell’argilla
Un viaggio emozionante nel mondo dell’argilla - Lavorare e cuocere l’argilla a cura di Silvia Casturà di Blusole.

dalle ore 17.00 - via Roma
CADF e CEA (La Fabbrica dell’Acqua) 
Operazione Trasparenza
Continua con successo l’impegno di CADF ed il Centro di educazione Ambientale La Fabbrica dell’Acqua nella 
campagna di sensibilizzazione ed informazione sulla qualità dell’acqua potabile anche come acqua da bere... 
Senza Moderazione”!

ore 17.30 - Giardini piazza della Libertà
Compagnia  Franceschini Performingart e Comune di Copparo 
Old rock clown painting show
Idea originale di gianni franceschini  - Lo spettacolo è una performance di pittura dal vivo.
L’attore-pittore, un “old” clown, di fronte a delle pareti bianche dipinge la sua vita, creando all’improvviso forme, 
personaggi, atmosfere e sensazioni, mettendo insieme al colore e ai segni la musica e la gestualità.

ore 18.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi 
Biblioteca comunale e Parole La Libreria 
Gaia Conventi, Giallo di zucca
Presentazione di Patrizia Lucchini, letture di Angela Felisatti.
Al termine dell’incontro aperitivo “a tema” per i partecipanti e gadget per tutti i bambini.

ore 21.00 - Villa Bighi, via M. Carletti 110
Massimo Alì Mohammad e Centro Studi Dante Bighi
Mignon
Proiezione del documentario, introduzione di  Matteo Buriani - Entrata libera.

ore 21.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi 
Biblioteca comunale e Parole La Libreria 
Elisa Galeati dialoga con  Maria Teresa Mistri Parente
Autrice di “Ferrara nascosta: luoghi perduti, storie dimenticate”  (Cartografica, 2011).
Al termine dell’incontro aperitivo “a tema” per i partecipanti e gadget per tutti i bambini.

ore 21.00 - Teatro Comunale De Micheli, piazza del Popolo 11/a 
Gruppo Micologico Bresadola  
Cerimonia di Premiazione 14° concorso fotogra�co
Premiazione e proiezione delle foto ammesse al concorso. 

ore 21.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi, e vie del centro cittadino
Street Band night
Bitter Coconut Dead Fire, Asshol, Nitwit... Le migliori promesse musicali giovanili si confrontano 
con il pubblico attraverso una esperienza artistica particolare, quella costruita e consumata sulla strada. I passanti 
verranno catturati da suoni e generi musicali dei più disparati ma allo stesso tempo immediati nell’approccio 
poiché ciò che divide l’artista ed il suo pubblico sono solo pochi metri... d’asfalto.

ore 21.30 - via Alighieri, fronte bar Blackout 
Long�eld in concerto

lunedì 23 
Scuole elementari O. Marchesi, piazza della Libertà 
Coop Atlantide 
Diego Prati  Detto, fatto – A scuola con CNA  
Ecocompatibilità, Risparmio, Energia. L’energia si trova dappertutto intorno a noi, nelle nostre case, nei mezzi di 
trasporto, nell’industria e anche nel nostro corpo  L’energia accompagna ogni nostro gesto.

Stand Pane e Companatico, fontana monumentale, piazza della Libertà 
ADO, Aiutiamoli a Vivere onlus, ANTEAS, la Catena, CAV, CRI, Emergency e la Rosa Blu,
con la collaborazione straordinaria di Club Arti & MestierI Rimini 
A tutto pane  
Il Maestro panificatore PierPaolo Genghini guida i ragazzi a realizzare piccole trecce, crackers dalle mille forme, 
e grissini. Pane, pizza e focacce...a scuola dal fornaio! Per chi ama il buon profumo del pane fatto in casa, per chi 
vuole scoprire l’arte bianca, ecco il laboratorio dedicato alla farina.

Scuole elementari O. Marchesi, piazza della Libertà 
Coop Atlantide 
Elettronicart – A scuola con Area  
Laboratorio creativo di recupero di componenti elettrici ed elettronici.
Che fine fanno le vecchie tastiere una volta che hanno esaurito il loro ciclo di vita? E i fili elettrici che non si utiliz-
zano più? Intrecciando i coloratissimi fili elettrici con i tasti delle vecchie tastiere si realizzeranno...

ore 18.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi 
Biblioteca comunale e Parole La Libreria 
Silvia Bettarelli e Alberto Lunghini 
Noce ha il raffreddore (Edigiò, 2013)
Il nuovo libro illustrato per bambini. 
Al termine dell’incontro aperitivo “a tema” per i partecipanti e gadget per tutti i bambini.

ore 21.00 - Stand Musica e Dintorni, piazza della Libertà
Pro Loco Artisti 
Revival in Rock
Steel and Flowers, Teo’s Band, Zero Gravity e Alabona.

ore 21.00 - Via XX Settembre
Fire’s Pub
Asshol in concerto

Scuole elementari O. Marchesi, piazza della Libertà 
Coop Atlantide 
Diego Prati  Detto, fatto – A scuola con CNA  
Ecocompatibilità, Risparmio, Energia. L’energia si trova dappertutto intorno a noi, nelle nostre case, nei mezzi di 
trasporto, nell’industria e anche nel nostro corpo  L’energia accompagna ogni nostro gesto.

Stand Pane e Companatico, fontana monumentale, piazza della Libertà 
ADO, Aiutiamoli a Vivere onlus, ANTEAS, la Catena, CAV, CRI, Emergency e la Rosa Blu,
con la collaborazione straordinaria di Club Arti & MestierI Rimini 
A tutto pane  
Il Maestro panificatore PierPaolo Genghini guida i ragazzi a realizzare piccole trecce, crackers dalle mille forme, 
e grissini. Pane, pizza e focacce...a scuola dal fornaio! Per chi ama il buon profumo del pane fatto in casa, per chi 
vuole scoprire l’arte bianca, ecco il laboratorio dedicato alla farina.

ore 18.00 - Stand Libri e Dintorni, via Garibaldi 
Biblioteca comunale e Parole La Libreria 
Oli essenziali:  caratteristiche e usi
Ne parliamo con l’autrice Elisa Canetti
Al termine dell’incontro aperitivo “a tema” per i partecipanti e gadget per tutti i bambini.

ore 21.00 - Stand Musica e Dintorni, piazza della Libertà
EcoFolkFestival e Scuola F. Musi 
Orkestra Percussiva & Lou-d-Cage
Qualsiasi oggetto ha un suono, una sua musicalità. Basta soffermarsi a guardarlo, percuoterlo e naturalmente 
ascoltarlo. Questo creerà armonia e scandirà il tempo dandogli una ritmicità sempre unica. Se poi ne suoniamo più 
di uno contemporaneamente ed in più persone allora potrebbe derivarne un insieme di suoni e di armonie come 
se assaporassimo un’esperienza “orkestrale”. Questa è l’Orkestra Percussiva, genialità musicale e, soprattutto, ritmo.
LOU-d CAGE Riconosciuti al concorso internazionale come Migliori Musicisti di Strada del 2005 e del 2006, 
il gruppo di percussioni LOU-d CAGE prende nome da due compositori/ricercatori di musica sperimentale e 
minimale: Lou Harrison e John Cage. 

ore 23.45 - Campo Sportivo parrocchiale Don Orione 
Spettacolo Pirotecnico 
di chiusura

Arrivederci al 2014!


