Il comune di FIORANO MODENESE
e l’ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN ROCCO

VENTISEIESIMO ANNO
di storia dell’associazione

La 174° fiera
di San Rocco.

Spettacoli, bancarelle,
stand gastronomici e tanto altro.

dal 12 al 16
Agosto 2022
Maranello (MO) - Viadana (MN) - www.saielectric.it
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La 174° fiera
di San Rocco

Venerdì 12 Agosto, ore 21.30

Antenna uno story
CARPERNTERIA CIVILE E INDUSTRIALELAVORAZIONE LAMIERE IN FERRO E INOX
-PORTONI- CANCELLI- RINGHIERE ED
INFERRIATE

Via Fiandri, 11, 41040 Spezzano (MO)
Tel./Fax: 0536 844904

Via Pietro Micca 14/16- 41040 Spezzano di
Fiorano (MO) Tel. 0536 84.40.56
Fax. 0536 92.93.72 E-mail: info@gmgschieri.it
www.gmgschieri.it

Cari concittadini, siamo arrivati alla 174° edizione della fiera di San Rocco.
Personalmente sono 26 anni che collaboro come volontario alla realizzazione della
fiera. Mi ricordo ancora la prima riunione della nostra associazione
nella sede degli alpini per ripristinare la storica fiera Spezzanese.
Insieme al nostro indimenticato presidente Luciano Pierotti.
Negli anni la fiera è cresciuta al tal punto che le bancarelle partivano dal ponte sulla
statale fino ai confini con Maranello, diventando una delle più prestigiose fiere della
provincia.
Dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto tutti, del quale ha risentito anche
la nostra fiera, l’intento del comitato è ripristinare le stagioni più belle
cercando di tornare ad essere orgogliosi della nostra fiera di San Rocco.
Quest’anno ripartiamo con le migliori intenzioni, regalandoci 5 giorni
di divertimento e spensieratezza.

F.F.M
Fiorano Free
Music

La Spezzanese doc
LARA MAMMI
Racconta la storia di
Radio Antenna Uno
La vera radio libera
degli anni 70

Grazie di cuore a tutti gli Spezzanesi che ci supportano, ai nostri sponsor e
all’amministratore comunale.
Il presidente,
Roberto Montorsi.

Direzione artistica:

La 174° fiera
di San Rocco

12, 13, 14, 15 e 16 Agosto

San Rocco Street Food

Sabato 13 Agosto, ore 21.30

Andrea Mingardi live
Il patrimonio musicale
emiliano fra cultura,
dialetto e ironia.

Tutte le sere, dal 12 al 16 agosto, sarà possibile gustare le prelibatezze
della tradizione gastronomica di strada italiana, preparate sul momento
da coloratissimi camioncini: delle vere e proprie cucine itineranti pronte a
soddisfare anche i palati più fini.

I migliori successi
della sua carriera,
accompagnato dal
mr. MAURIZIO
TIRELLI.

Una manifestazione con entrata gratuita che offrirà ai cittadini e ai visitatori
l’opportunità di vivere un’esperienza insolita caratterizzata dal cibo e le
sue tante contaminazioni, un vero “Food Immersion”.
Non mancherà l’area bimbi e intrattenimento con diversi artisti da strada

Band di musicisti di grande
spessore, provenienti da vari
esperienze decennali, alcuni
come turnisti, altri in cover band.
Susseguirsi di hit pop rock
dagli anni 70 ai giorni nostri.
Opening act

Direzione artistica:

Direzione artistica:

La 174° fiera
di San Rocco

Domenica 14 Agosto, ore 21.30

Quando passa nuvolari
Andrea Barbi racconta con la
sua consueta verve un viaggio
attraverso storie di miti dei
motori.

AGENZIA GIBERTONI
Servizi assicurativi
Mirco Gibertoni
Agente Generale

Cell 393 3358000
Agenzia: Via Monzambano, 10 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 805311
E.mail: ag6175@hdiarete.it
Sub Ag.: Via del Canaletto, 7
Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. 0536 845396
Orario ufficio Spezzano: Tutti i giorni 9-12.30
Lunedì Mercoledì Venerdì 16.00 - 19.00

Una fantastica band interpreta
tutto quel panorama musicale
che ricorda le leggende dei
motori.

Piazza Falcone e Borsellino 23
Spezzano di Fiorano
Telefono: 0536 582961
Centro di sanificazione all’ozzono

Lo spettacolo vedrà immagini,
filmati, citazioni e canzoni.
Parlando dei grandi miti che
nello scorso secolo hanno costruito la storia della velocità.

Direzione artistica:

Cast:
Andrea Barbi: story teller
Sabrina Sodgiu: voce,
percussioni
Andrea Govoni: voce,
pianoforte
Samuele Balugani: chitarre
Enrico Menabue: basso
Milena Ferrari: regia

La 174° fiera
di San Rocco

Lunedì 15 Agosto, ore 21.30
Piazza Falcone Borsellino

Andam a veg

41° puntata

Ospiti della serata:

Rocco Borsalino Hypnotical
Cabaret, la musica di
Matteo Becucci da X Factor e Tale
e Quale Show
Maurizio Marinelli (Il tedesco)
Giuliana Cuoghi e le sue
barzellette. Guido Silingardi, poeta
di Fiorano. Vincenzo e Donato con
racconti e il lavoro del tempo che
fu. Le canzoni di Roberto Luppi.
Direzione artistica:

Conduce Luigi Giuliani.

®

ceramic for architecture

Pag.pubb.maggio fioranese 2022.indd 2

26/04/2022 16:22:31

Via Del Crociale, 4/c
Tel. 0536 070720

La 174° fiera
di San Rocco

Martedì 16 Agosto, ore 21.30

Martedì 16 Agosto

Mostra di auto e moto d’epoca
Raduno e mostra di auto e moto storiche

Con la partecipazione di:

Il Gruppo Fiat 500 “La Ciliegia” nasce

Nata nel 2013 dall’idea di Giampaolo

all’inizio del 1999, su idea di Adriano

Fognani, con il supporto del Comune e

Muratori e Mauro Bazzani.

della Proloco di Polinago, “2 e 4 ruote

Ci accomuna la passione per le 500.

d’epoca”, è oggi una manifestazione

Gli obbiettivi del gruppo sono:

divenuta appuntamento abituale

promuovere attività sociali, mantenere

nell’estate dell’Appennino Modenese.

vivo l’interesse per la Fiat 500,

La prima domenica di agosto, Polinago

divulgare informazioni e

si trasforma in una mostra a cielo aperto

fare beneficenza.

di moto, auto, trattori, biciclette e

Fedeli a questi obbiettivi andiamo

ttrezzi della tradizione contadina, tutti

avanti sperando

con almeno 30 anni di vita, per tutto il

nell’approvazione di chi ci sostiene.

giorno, tra musica e specialità tipiche

Il presidente Raffaelli Alessandro.

dell’Appennino. In occasione della festa
di San Rocco, a Spezzano arriveranno
alcuni dei mezzi storici provenienti dalla
mostra “2 e 4 ruote d’epoca”.

Alle ore 9.00 la santa messa all'oratorio San Rocco

Direzione artistica:

Aprirà la serata il trio
Progetto musica di
Roberto Zanni.

Per l’intera giornata del 16 TAPPETONE
STRADALE PER TUTTI I BAMBINI CHE
VERRANNO MUNITI DI BICICLETTA
O MONOPATTINO .
A cura di AIFVS
Associazione italiana familiari
e vittime della strada.

