28 Festa Contadina: 24-25 settembre 2016
a

Sabato

24

MARANO MOSTRE

Primo piano:

Nelle sale del Circolo “LA STALLA”
Piano terra:
• Esposizione e dimostrazione: L’arte della pirografia
di Maria Barbieri;
• Esposizione di Marta Ghini: Mostra di Presepi;
• Mostra di disegni a
carboncino e matita di
Francesca Badalucco:
realizzazioni che prendono
spunto da foto scattate nella
quotidianità e dal Web.

•

Ferro Battuto e altre Curiosità
Pezzi rari!!!
Collezione Paganelli Silvano e Dina

• Collettiva artisti del Gruppo
di Pittura di Marano
“Cesarino Chili”.

• Apertura

Domenica 25
Ore 0,30

• LABORATORIO DI SARTORIA “Sarted’arte”
- Per tutta la durata della festa il laboratorio rimarrà aperto al pubblico, nella giornata
di sabato dalle ore 18,00 alle
22,00 e domenica dalle ore
11,00 alle 22,00 per la mostra
e la vendita dei lavori prodotti
e con la possibilità di dimostrazioni pratiche, lavorazioni e
riparazioni in diretta.

Inizio cottura allo spiedo del vitellone.

“IL MERCATO DEI PRODOTTI DELLA TERRA”.

Apertura dello
stand gastronomico

Evocazione dell’antico modo di fare il mercato con la
vendita di prodotti agricoli locali.

con piatti della tradizione
contadina del territorio!

Apertura delle mostre del giorno precedente.
		

		

All’esterno:

Il fascino degli antichi mestieri con laboOre 21,00

presso stand gastronomico Musica

dal vivo!

a cura dell’Az. Agricola “Fondo San Rocco”.

Ore 11,00

Vendita porzioni d’asporto del vitellone,
gnocco fritto e farcito.

“ P A C I U G H I A M O ! ”

Ore 9,00
Ore 19,00

• Macinatura di cereali con mulino a pietra,

Ore 11,30

VI ASPETTIAMO SIN DAL SORGERE
DEL SOLE PER SEGUIRE
“L’ARROSTITURA” DEL VITELLONE

ratori in diretta: il fornaio, il materassaio ... e i ricordi
di campagna: il CORDAIO Scalorbi Mario.

• Esposizione di attrezzature
agricole del passato;
• Mostra di bonsai
autoctoni;

Centro culturale
“LA SCUOLA”
Piano terra:
Mostra fotografica: “PHOTO EXPO 2016”
14° Concorso fotografico “La Rocca”
tra soci del gruppo. Concorso
“Vota la foto”. Tema: “TERRA”.
Sarà premiata la foto più votata
dal pubblico.

Ore 18,00

della Festa, delle Mostre
e del Mercatino dei prodotti
della terra.

All’esterno, sulla piazza

Laboratorio di DECORAZIONE
d’oggetti e cornici realizzati
dai bambini della materna
... e non solo.

Dalle ore 12,00 alle ore 14,00

Apertura dello stand gastronomico, il nostro

rinomatissimo vitellone allo spiedo e i piatti della
tradizione contadina del territorio.

Manifestazioni pomeridiane:
Ore 14,30

LA PIGIATURA DELL’UVA dimostrazione e

laboratorio con i bambini nel prato di piazza Mandini.
Ore 16,00

• XVIII Gimkana trattoristica
organizzata dai F.lli Rinaldi.

• Proseguono le mostre del giorno precedente.
• Dimostrazioni pratiche di:
SPULATURA del frumento, MONDATURA
del frumento da seme e SGRANATURA
del GRANOTURCO.
Dalle Ore 17,00 alle ore 20,00

“LA SCUOLA” APERTA - lezioni aperte, dimostrazioni,
performance, informazioni sui corsi delle diverse arti e discipline attivi presso il Centro Culturale La Scuola di Marano da ottobre 2016 a maggio 2017.
Info www.comune.castenaso.bo.it /aree-tematiche/cultura/lascuola

Ore 17,00

Si ricomincia a friggere il gnocco.
Ore 17,30/18,00

Dimostrazione di smielatura dell’apicoltrice
Lara Pancaldi.
Ore 18,00

Sfilata di moda a cura del Laboratorio di Sartoria
“Sarted’arte”. In collaborazione con “Gomito a
Gomito”, laboratorio sartoriale della Cooperativa sociale
“Siamo Qua”.
Ore 19,30

Riapertura dello stand gastronomico
Ore 21,00

Intrattenimento musicale.

