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Care cittadine e cari cittadini,

quest’anno mi sento molto onorato 
di potervi presentare il programma 
della Fiera di Luglio.
Da sabato 23 a martedì 26 il paese 
sarà animato da manifestazioni, 
mostre e bancarelle che offriranno a 
tutti occasioni di incontro e momenti 
di svago.
Fino a poche settimane fa, 
tuttavia, questo non era scontato. 
Al contrario, l’essere riusciti a 
organizzare la fiera, quest’anno, è 
infatti il frutto di enormi sforzi.
Resto convinto del fatto che il ruolo 
di un amministratore pubblico sia 
quello di fare l’impossibile pur di 
garantire i servizi ai cittadini, ed è per 
questo che ogni anno affrontiamo 
questa sfida e che continueremo a 
farlo anche in futuro.
Questa fiera però ci consegna la 
consapevolezza che il Comune non 
è più in grado di contribuire da solo 
alla realizzazione di tutte le attività 
che ci hanno accompagnato negli 
ultimi anni.
Dal prossimo anno, infatti, saremo 
costretti a cambiare radicalmente la 
fiera, ma questa è una cosa che non 
vorremmo fare da soli. 
Mi piacerebbe condividere con Voi 
le difficoltà in cui versa il nostro 
Paese e dalle quali il nostro territorio 
purtroppo non è immune. Vorrei 
sentire le vostre idee e raccogliere le 

vostre riflessioni per poter affrontare 
al meglio la sfida del prossimo anno.
Se potessi intitolare la nostra fiera 
mi piacerebbe chiamarla “Insieme”, 
perché solo con la partecipazione 
di tutti potremo salvare la 
manifestazione anche negli anni a 
venire.
Ovviamente non mi riferisco solo 
a contributi di tipo economico: 
partecipare significa prendere parte, 
offrire agli altri un pezzo di sé, un’ora 
del proprio tempo, il proprio talento, 
le proprie idee.
Invito quindi tutti i cittadini che 
vogliono contribuire a contattarmi 
o a chiederci informazioni, magari 
durante le sere della fiera, per iniziare 
a lavorare insieme alla realizzazione 
del futuro del nostro paese.
Ringrazio i cittadini del neonato 
Comitato per le Fiere e tutti gli 
sponsor; la loro partecipazione e il 
loro aiuto sono stati fondamentali 
per la realizzazione, ripeto 
straordinaria, della nostra fiera.
Grazie a tutti e buona fiera.

Riccardo Nascimbeni
Assessore a Cultura, 

Memoria,Sport, 
Turismo e Attività Ricreative



CAMPOFOLK

ore 18 
Piazza Vittorio Emanuele II
Inaugurazione alla presenza delle 
autorità cittadine

Piazza Vittorio Emanuele II
Mercato agricolo ed enogastronomico
In collaborazione con l’associazione “dalla 
terra alla tavola” dell’ Unione delle Terre 
d’Argine 

ore 18.15
Piazza Vittorio Emanuele II
coro “la Ghirlandeina”

ore 20
Piazza Vittorio Emanuele II
V° edizione del “Palio dei Circoli in 
cucina” 
concorso  realizzato con il patrocinio della 
CNA

Editori in Campo
ore  19,30
Piazza Vittorio Emanuele II
La confraternita del gnocco 
d’oro 
con Luca Bonacini
Edizioni Artestampa , Modena

Editori in Campo
ore 20,30
Piazza Vittorio Emanuele II
Maschile e Femminile.  Maschi e 
Femmine. Uomini e Donne.
Un buon incontro per una buona 
vita 
con Francesca Pellegrini
Saddai Edizioni, Modena

Programma

Sabato 23 Luglio



CAMPO
ON THE BEACH

ore 16  
Lago della spiaggia
prove di pesca sui Laghi per gli 
under 18 
con il settore pesca del Circolo 
Polisportiva Campogalliano 

Navigazione sui laghi con barche 
a vela e canoe
ASD Pontos il mare sulla via Emilia e 
ASD Canottieri Mutina

ore 17
Lago della spiaggia
spettacolo di burattini e successivo 
laboratorio per la costruzione delle 
marionette 
con le “Mele marce”

ore 18,30
Lago della spiaggia
esibizione dei navimodellisti del 
Circolo Nautico Campogalliano 
sul Lago della spiaggia e prove 
per i bambini

ore 19 
Lago della spiaggia
musica dal vivo
Festival dei gruppi emergenti 

ore 23
Lago della spiaggia 
spettacolo pirotecnico 
offerto da Conforama
di Campogalliano e realizzato dalla 
Parente Fireworks 
accesso all’area interdetto ai non autorizzati; 
consigliato l’uso della bicicletta; 
pullman ad offerta libera dalle 20,30
da: piazzale Allende, parcheggio 
CONFORAMA,
piazzale via Rubiera/Cimitero;
ritorno dalle 23,15 circa

Programma

Sabato 23 Luglio



ALLESTIMENTI 
E ATTIVITÀ 
STRAORDINARIE

Lago della spiaggia
area espositiva delle associazioni 
naturalistiche, ambientaliste e di 
tutela degli animali

Lago della spiaggia
angolo di lettura per i bambini e 
servizio straordinario di  prestito 
riviste per gli adulti
gestito dalla biblioteca comunale

I° concorso fotografico
“Cavalieri Elettrodomestici”
e LAPAM Confartigianato 
Impresa
realizzato con i telefonini, con la 
supervisione e l’apporto critico del 
Cine Foto Club A1/22.
 Il regolamento è disponibile dal giorno 
18 luglio presso il negozio Cavalieri 
Elettrodomestici in 
via Roma n°22, 
presso la sede LAPAM in via 
Garibaldi n°4, presso il Comune di 
Campogalliano sportello facile

Lago adiacente Casa Berselli
III° Trofeo Nazionale Comune di 
Campogalliano “Endurance di 
Carp Fishing”
riservato ai tesserati Carp Fishing 
Italia, con finalità benefiche

Programma

Sabato 23 Luglio



Programma

Domenica 24 Luglio

AMERICAMPO
il mito americano declinato alla 
modenese

dal mattino alla sera 
motoincontro e autoincontro
organizzato in collaborazione con il 
moto Club Campo dei Galli

Editori in Campo
ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II 
Le meraviglie delle moto d’epoca 
e i campioni del motociclismo
con Dante Candini
Edizioni Il Fiorino, Modena

ore 18 
Piazza Vittorio Emanuele II
mercato americatematico 
espositori specializzati: abbigliamento, 
accessori, dischi, prodotti 
enogastronomici, piante,animali e
altro

ore 18 
Piazza Vittorio Emanuele II
stand di Noi siamo le colonne
tenda n° 165 dell’organizzazione 
internazionale “Sons of the desert”
Stan Laurel & Oliver Hardy

ore 18.45
Piazza della Bilancia
le torte in faccia
evento con finalità benefiche

Editori in Campo
ore 19.15
Piazza Vittorio Emanuele II 
Old Wild West – storie
e leggende del selvaggio West 
con Paolo Battaglia e 
Stefano Ronchetti
Route 66 - Storia illustrata 
della Mother Road americana
con Paolo Battaglia
con la partecipazione
di Paolo Simonazzi
Anniversary Books, Modena

ore 20.45
Sala Consiliare Comunale
inaugurazione della mostra 
fotografica di Paolo Simonazzi:
“The promise land”

ore 21 
Wolly’s bar via Roma
angolo Piazza Vittorio Emanuele II°
dj set “radionstage”

ore 21,30
Piazza della Bilancia
The BluesMobile Band
more than a tribute to the Blues 
Brothers



Programma

Lunedì 25 Luglio

23° CANTAGALLIANO 
New Edition

ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II 
Cinema viaggiante con 
l’associazione Cinemamabile 
proiezione di cortometraggi originali 
(gialli, horror, thriller, comici, 
drammatici) e cartoni animati
realizzato con il patrocinio della pizzeria 
Leader 2 e del Bar Pepe Rosa     

Editori in Campo
ore 20
Piazza Vittorio Emanuele II 
La Buona Alimentazione e 
Dimagrire con fantasia 
con Leonardo de Sanctis
Fefè Editore  - Roma

ore 21 
Wolly’s bar via Roma 
angolo Piazza Vittorio Emanuele II°
Max Po (batterista di Irene 
Grandi) e dj set “live on pentola”

ore 21,30 
Piazza della Bilancia 
23° CANTAGALLIANO
concorso canoro con orchestra dal 
vivo presentato da Enrico Gualdi e 
Sandro Damura, “la Strana Coppia”
Special guest, fuori concorso, il 
“gruppo vocale under 15” diretto da 
Laura Polato



Programma

Martedì 26 Luglio

IN CAMPO

ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II 
via Roma
mercato straordinario

ore 18
Piazza Vittorio Emanuele II
Cinema viaggiante con 
l’associazione Cinemamabile
 proiezione di cortometraggi originali 
(gialli, horror, thriller, comici, 
drammatici) e cartoni animati
realizzato con il patrocinio della pizzeria 
Leader 2 e del Bar Pepe Rosa

Editori in Campo
ore 20
Piazza Vittorio Emanuele II
presentazione interattiva di 
Quattro regni per una regina: 
la musica e l’uomo un parallelo 
possibile – metodo Four 
 con Laura Polato autrice, Noemi 
Billotta “Radio rumore web” e
Daniel Chazarreta
Il Melograno Editore, Milano

ore 21
Wolly’s bar via Roma angolo Piazza 
Vittorio Emanuele II°
Ricky, Meschia & Max Po live

ore 21
Piazza della Bilancia
Spettacolo del Centro Estivo 
Territoriale: Tutti a Fantàsia

ore 22
Piazza Vittorio Emanuele II
III° edizione del Musichiere

a seguire 
Festa di chiusura 
della Fiera 2011



Sala consiliare comunale
The Promise land
Mostra fotografica di Paolo Simonazzi
dalle ore 20 alle ore 23

Museo della Bilancia
La giusta misura
150 anni di verifiche e controlli per la 
tutela della fiducia
sab. e dom. dalle ore 10 alle 12,30, dalle 
ore 15,30  alle 19, dalle ore  21  alle 23;
lun. e mart. dalle ore 21 alle 23
ingresso gratuito

Museo della Bilancia
tutte le sere dalle ore 21
“Bilance per gioco!”
Quiz, videogames e prove di abilità a 
premi nel piazzale del Museo
Il Museo ringrazia per i premi offerti tutti 
i negozi, i bar e i ristoranti che hanno 
partecipato: Bar Piscina Campogalliano, 
Latteria di Campogalliano, Le Delizie 
Contadine, Cantina Sociale Masone 
Campogalliano, L’Angolo di Sogno, Cocinelle 
boutique, Cavalieri Elettrodomestici, 
Gelateria La Luna, Motoi e i ristoranti: 
Barchetta, La Ca’ di Mat, La Falda, Laghi, 
Osteria Emilia presso Best Western Modena 
District

Spazio Alkemia 
servizio informativo nazionale/in-
ternazionale, libreria di libri nuovi ed 
usati,scambia/leggi un libro
dalle ore 18 alle ore 23

Piazza Castello
Oratorio San Rocco
Mostra “lampade tricolori” 
opere di Carlo Baldessari
nell’ambito del progetto intercomunale 
“Principi Ri-costituenti” inerente l’art.12 
della Costituzione repubblicana”
dalle ore 20

Giovedì 21 Luglio ore 21 

inaugurazione mostra

music and drink con DB ACOUSTICA 

(Cover band)

Piazza Vittorio Emanuele II
“Editori in Campo...”
Esposizione e vendita di libri, 
incontri con gli autori e
presentazioni
dalle ore 18 alle ore 23
Editori presenti: Anniversary Book, Antiche 
Porte Editrice, Athena Edizioni, CDL Edizioni, 
Edizioni Il Fiorino, Edizioni Arte Stampa, 
Fefè Editore, Liberi Editori (Pontegobbo 
Edizioni, Jar Edizioni, Cambiamenti Edizioni, 
Il Ciliegio Edizioni, Annulli Editori), Libra 93, 

Mapi Edizioni, Saddai Edizioni

Piazzale Museo della Bilancia 
Mostra del I° Concorso AUSER 
“Ambiente e rifiuti”
Elaborati dei bambini e ragazzi 
frequentanti le Scuole dell’Infanzia, la 
Scuola Primaria e la Scuola Seconda-
ria di I° grado del Comune di Campo-
galliano
Visite guidate dalle ore 20 alle ore 
21.30

Attività extra permanenti



Via Garibaldi presso il dancing la 
Montagnola
Hobby in Fiera organizzato dal 
Circolo Hobbystico Modenese 
con circa 50 espositori 
e
Mostra di navimodelli 
per gare sportive 
sab 23: dalle ore 20,30 alle 23, dom 24: 
dalle ore 10 alle 12 - dalle ore 21 alle 23 
lun 25: dalle ore 20,30 alle 23, mar 26: 
dalle ore 10 alle 12 - dalle ore 21 alle 23

Piazza Vittorio Emanuele II
Area della mobilità sostenibile
esposizione e prova di automobili, 
motocicli, biciclette, quadricicli e veicoli 
elettrici promossa da Alkemia Labo-
ratori Multimediali in collaborazione 
con l’associazione culturale Centro per 
Centro Modena
dalle ore 19 alle ore 23

Piazza della Bilancia
24, 25 e 26 luglio 
stand Club amici dell’ondulato
esposizione e attività divulgativa ine-
rente i pappagallini ondulati – oltre 40 
soggetti di particolare bellezza, selezio-
nati per le più importanti competizioni 
ornitologiche internazionali, anteprima 
del 22° Campionato Internazionale 
dell’Ondulato che si svolgerà a Campo-
galliano il 9,10 e 11 settembre 2011
dalle ore 20

Via Garibaldi
ArteIngegno
oltre 20 espositori, produttori dei 
manufatti, con merci selezionate e di 
diversa tipologia
dalle ore 19 alle ore 23

Piazza Vittorio Emanuele II
24, 25 e 26 luglio 
Area del volontariato e della 
solidarietà 
esposizione e vendita a scopi benefici 
promossa da Associazioni e Onlus del 
territorio e non 
dalle ore 19 alle ore 23

Cucina della Fiera
gestita dal “gruppo dell’albero” in colla-
borazione con il Circolo ANSPI Oratorio 
la Sassola, il Circolo A.Goldoni, il Circolo 
la Quercia, il Circolo Polisportiva di Cam-
pogalliano: lo stand verrà posto, come di 
consueto, in piazza V.E.II° e un area per la 
ristorazione verrà allestita stabilmente in 
via dei Mille
Le nostre proposte: 
sabato 23 dalle ore 19:
piadine e gnocco fritto
domenica 24 dalle ore 19: 
grigliata di carne 
lunedì 25 dalle ore 18: 
gnocco fritto
martedì 26 dalle ore 19:
menù straordinario 

Attività extra permanenti



Partner istituzionali
COMITATO EVENTI DI 
CAMPOGALLIANO

VILLABI

MUSEO DELLA BILANCIA

BIBLIOTECA DI CAMPOGALLIANO

DALLA TERRA ALLA TAVOLA
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

ALKEMIA LABORATORI
MULTIMEDIALI

ASD CIRCOLO NAUTICO DI
CAMPOGALLIANO  

ASD PONTOS IL MARE SULLA VIA
EMILIA

ASD CANOTTIERI MUTINA

ASD CARP FISHING SUCCHIA IL 
NETTARE 2 DI CAMPOGALLIANO

ASD MOTO CLUB
CAMPO DEI GALLI

ASD CIRCOLO POLISPORTIVA 
CAMPOGALLIANO

CIRCOLO AL PARCO
ANGELO GOLDONI

CIRCOLO LA QUERCIA

CIRCOLO LA TORRE

CIRCOLO LA MONTAGNOLA

GRUPPO DELL’ALBERO

CIRCOLO HOBBYSTICO 
MODENESE

AUSER DI CAMPOGALLIANO

CROCE ROSSA DI

CROCE ROSSA DI 
CAMPOGALLIANO

PROTEZIONE CIVILE DI
CAMPOGALLIANO

FRANCO COSIMO PANINI EDITORE

NOI SIAMO LE COLONNE, TENDA
N° 165 DELL’ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE “FIGLI DEL
DESERTO” 

CONFORAMA

WOLLY’S BAR

BAR PEPE ROSA

PIZZERIA LEADER 2

CAVALIERI ELETTRODOMESTICI

TIPOLITOGRAFIA GALLIA

LAPAM

CNA

HERA

GRUPPO MODENESE DI SCIENZE 
NATURALI ENTOMODENA

CLUB AMICI DELL’ONDULATO



Sponsor
si ringrazia



Sponsor

 
 

 MODENA DISTRICT★★★★

Confort e qualità dell'ospitalità 
Modenese!!

Via del Passatore 160, 41011 Campogalliano -Mo-
Tel. +39 059.851505 fax +39 059.851377

info@modenadistrict.it

si ringrazia



Main Sponsor

| Foto di Davide Bertani e Tania Raimondi

| Progetto grafico di  Filippo Bergonzini
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