COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

COMUNICATO STAMPA/315
FIERA DI SAN FELICE: IL PROGRAMMA DI DOMENICA E LUNEDÌ
Prosegue a San Felice sul Panaro la 408esima edizione della Fiera di settembre “Arte, fotografia
musica”, organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune.
Domenica 29 agosto Alle 10.30 tour guidato dal Convento San Bernardino al centro di San Felice
sul Panaro, a cura del Gruppo Studi Bassa Dalle 18.30 da piazza Castello per le vie del paese
“Tutti Tinti Flash”, 3,8 chilometri di percorso e tre tappe con colore e musica. Alle 20.30 in via
Mazzini, lettura di poesia con Artinsieme: “I versi che uniscono”. In piazza Castello alle 21,
spettacolo con l’Orchestra Roberto Morselli.
Lunedì 30 agosto, alle 21 in piazza Matteotti “Miss Universe” con la conduzione de “La strana
coppia” di Radio Bruno e sfilata dei negozi del paese. Sempre alle 21, ma in Largo Posta,
spettacolo di burattini.
Tutte le sere della Fiera funzionerà il luna park in piazza Ettore Piva e ci saranno assaggi di varie
specialità presso la struttura di Ricommerciamo in piazza Italia (pesce) e sparsi per le vie del
centro a cura di Pro loco di San Felice sul Panaro (frittelle), associazione Don Bosco-Anspi
(gnocchi fritti e piadine), Borlengò (borlenghi) e tante altre possibilità. Saranno presenti lo stand
con la pesca di beneficenza e la lotteria, con ricchi premi, oltre a manifestazioni a sorpresa in giro
per i parchi e le vie del paese. Dal 30 agosto al 3 settembre la scuola di danza Arckadia organizza
il campus 2021 presso Opera. Il Photoclub Eyes festeggia il 40esimo anniversario con mostre nei
negozi del centro, workshop, letture e tanto altro presso il convento San Bernardino e dintorni. In
Fiera sarà presente anche il Ferrari Club di Finale Emilia, con simulatore di guida, presso piazzale
Italia durante le sere del 30/31 agosto e 1° settembre. Ingresso all’area Fiera sarà consentito solo
con il green pass.
San Felice sul Panaro, 28 agosto 2021

