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Comune di Castiglione dei Pepoli

Montagna in Fiera: a Castiglione dei Pepoli tre giorni di
concerti, spettacoli e laboratori per grandi e piccoli
Venerdì 26 agosto prende il via la 28esima edizione della Fiera di Castiglione dei
Pepoli: presenti oltre 200 espositori, ricco il programma che prevede musica dal vivo,
spettacoli teatrali e spazi per bambini
24 agosto 2016. Dall’hobbistica all’artigianato, dalla gastronomia agli articoli per la casa,
dall’arredo agli animali: venerdì 26 agosto la 28esima edizione della Fiera di Castiglione
dei Pepoli proporrà questo e molto altro grazie agli oltre 200 espositori che popoleranno le
vie del centro storico.
Nata nel 1989 e rilanciata nel 2003 con la fondazione del Comitato Montagna in Fiera, che
vede associati il Comune di Castiglione dei Pepoli, la ProLoco e le Associazioni di Categoria
del territorio (ASCOM, CNA e Confartigianato), quest’anno la manifestazione presenta
un’ulteriore novità: un calendario di incontri ed appuntamenti culturali, organizzati in
modo coerente e dialettico con la Fiera.
In particolare a Legno, Acqua e Aria, elementi essenziali del territorio montano, sono dedicati
tre “punti-spettacolo” all’interno del paese, resi riconoscibili da un allestimento creativo curato
da Erasmo Guglielmo Massetti, proveniente dall’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Ogni
“corner” ospiterà incontri, laboratori, concerti e spettacoli a tema, curati da Articolture, tra cui i
concerti di punta del Saxophone Lab Quartet (venerdì, ore 21.30 – corner Aria), del Minor
Swing Quintet (sabato, ore 21.30 – corner Legno) e lo spettacolo di teatro acrobatico
“Elementaria” della Compagnia Pillole d’Arte, che domenica sera porterà il pubblico in giro
per il Paese, tra racconti leggendari e giocoleria, fino ai tradizionali fuochi d’artificio in
programma alle 23.15.
Il calendario vede anche incontri pomeridiani sui temi dell’ambiente, curati dal Servizio Parchi
della Regione Emilia-Romagna e dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia
Orientale; laboratori creativi gratuiti di pittura (acquerello, a cura di Martina Tondi, con
prenotazione obbligatoria al 328.2521950) e di musica (i “drum circle” curati da Emiliano
Alessandrini); spettacoli teatrali e burattini per bambini e ragazzi (“Favole di Legno”, di e con
Cristiana Raggi e Marco Soccol, sabato alle 17.30 e “AcquaMatta”, di e con Cinzia
Corazzesi, domenica alle 17) e concerti all’ora dell’aperitivo, come le arie celebri proposte dal
Trio Eccentrico, o la fisarmonica “errante” di Davide Fasulo. Ai bambini è dedicata anche
l’area di Piazza del Mercato: oltre 400mq con giochi e luna-park.
La Fiera è aperta da venerdì 26 a domenica 28, dalle 9 alle 24. L’area è accessibile a piedi
oppure attraverso un comodo servizio navetta gratuito attivo per tutto il paese dal venerdì
pomeriggio, rinforzato nelle ore serali del week-end. Il servizio è operativo fino alle 23, con
eventuali estensioni di orario in caso l’afflusso di pubblico lo rendesse necessario. Gli
organizzatori hanno inoltre predisposto un programma cartaceo da distribuire ai visitatori
arricchito con curiosità, itinerari e informazioni sul territorio.
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