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 del
Centro culturale LA SCUOLA.
Ore 16,00

• XVI° Gimkana trattoristica
organizzata dai Fratelli
Rinaldi.
• Proseguono le mostre del
giorno precedente.
• Dimostrazione di
SGRANATURA del
GRANOTURCO e
di SPOLATURA del
frumento.
Dalle Ore 16,00 alle ore 20,00

• “LA SCUOLA” APERTA lezioni aperte, dimostrazioni,
performance, informazioni

C

Info http://www.comune.castenaso.
bo.it /aree-tematiche/cultura/lascuola

• Si ricomincia a friggere il
gnocco.
• “Marano Camp” un’estate
in allegria..” Mini Musical
presentato dai bambini che
hanno partecipato al campo
estivo.
Ore 17,30/18,00

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

• Sfilata a cura del
Laboratorio di Sartoria
“Sarted’arte”.
Ore 19,30

• Riapertura

dello stand
gastronomico

Ore 21,00

• Intrattenimento musicale.

a

21-22 settembre 2013

Ore 17,00

Grazie, 1000 e più volte, a tutti i volontari
che con viva passione animano
c'è!
la più bella festa contadina che
Marano 25a FestaContadina2012 1/4no.indd 2-3

25 Festa
ontadina

sui corsi delle diverse arti e
discipline attivi presso il Centro
Culturale La Scuola di Marano
da ottobre 2013 a maggio 2014.

Marano di Castenaso

Sabato

21

Ore 18,00

Apertura della Festa
e del Mercatino
Centro culturale “LA SCUOLA”
• “CASTENASO E LA SUA BANCA. 110 anni di sviluppo e solidarietà”.
Presso la sala conferenze,
presentazione del volume
sui 110 anni della Banca
di Credito Cooperativo di
Castenaso. Il volume realizzato dalla Bcc ha co-

involto una ventina di autori e
ripercorre la storia di Castenaso
dal villanoviano ad oggi, propone
gli studi di “Frazione Viva” e del
Circolo “La Stalla” sulle tradizioni contadine ed illustra le ville, le
chiese e le principali caratteristiche del territorio. Introduce Giorgio Tonelli assessore alla cultura;
sono previsti interventi da
parte del presidente della
BCC, dott. Augusto Mioli,
del curatore del volume,
Roberto Zalambani e degli autori Sante Cervellati,
Fabio Chiodini e Giampaolo Venturi.

Villa Marana - via Marana 10 - Marano di Castenaso
Sabato 21 dalle ore 19 alle ore 22 e domenica 22 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 22 - Sarà
visitabile la dimora del Direttore d’Orchestra, Francesco Molinari Pradelli aderente all’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Per gli appuntamenti delle visite: Villa Marana tel. 333 6666042 051 767821 - Biblioteca Casa Bondi: biblioteca@comune.castenaso.bo.it
- tel. 051 788025 - Pro-loco di Castenaso: proloco_castenaso@email.it
- tel. 051 6049134
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• 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
9,00 alle 22,00 per la mostra e
la vendita dei lavori prodotti
e con la possibilità di dimostrazioni pratiche, lavorazioni e
riparazioni in diretta.

Ore 19,00

• Apertura

dello stand
gastronomico

con piatti della tradizione
contadina del
territorio.

• presso lo
stand gastronomico

MARANO MOSTRE
Nelle sale del Circolo
“LA STALLA”

• Esposizione di oggettistica
decorata con decoupage e
pittura di Marta Ghini.
Primo piano:
• Mostra: “IL LAVORO
DELLE API È VITA
PER L’UOMO”;
• Mostra e laboratori:
“Cicale, larve, fiori e
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Ore 0,30

Inizio cottura allo spiedo del
vitellone.

grappoli” - Gioielli, monili
e meditazioni artistiche con
le pietre dure di “REGIZIA”,
a cura di Maurizia Braga.
All’esterno, sulla piazza
• E sposizione di attrezzature
agricole del passato;
• Mostra di bonsai autoctoni;
• Gioco del tappo.

Ore 9,00

• “IL MERCATO DEI

PRODOTTI DELLA TERRA”.

Evocazione dell’antico modo di
fare il mercato con la vendita di
prodotti agricoli locali.    
• Apertura delle mostre del
giorno precedente.

All’esterno:

Ore 21,00

Musica dal vivo

Piano terra:
• Esposizione e dimostrazione:
L’arte della pirografia di
Maria Barbieri;

Domenica 22

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

Centro culturale “LA SCUOLA”
• Mostra fotografica:
“PHOTO EXPO 2013” 11° Concorso fotografico
“La Rocca” tra soci del gruppo.
Concorso “Vota la foto”. Tema:
“LA MUSICA”. Sarà premiata
la foto più votata dal pubblico.  
Piano terra
• Esposizione delle opere
partecipanti al “Concorso
d’Arti Visive Città di
Castenaso”: premio
Cesarino Chili. Piano
interrato.
• Mostra collettiva del Gruppo
Pittura di Marano “Cesarino
Chili”. Piano interrato.

fascino degli antichi
mestieri con laboratori in

diretta: il fornaio, l’impagliatore
di sedie, il fabbro …….
Ore 10,00

• Dimostrazione
di aratura
con trattori
d’epoca.
Ore 11,00

• Vendita porzioni da
asporto del vitellone,
gnocco fritto e farcito.
Ore 11,30

• “PACIUGHIAMO!”
Laboratorio di DECORAZIONE
di oggetti e cornici realizzati
dai bambini della materna e
non solo.
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