© arivalamachina.com
Durante la fiera sarà sempre possibile visitare, incontrare e vivere esperienze con:
• Croce rossa italiana e stand curato dall’ospedale di Fidenza
• Casa Protetta città di Fidenza
• Esposizione di moto da cross, da trial e di moto d’epoca
• Esposizione curata da “Vespa club S. Donnino”
• Antiche macchine agricole
• La vecchia pompa per il rifornimento di benzina
• Esposizione di corriere anni 20,30, 40, 50, 60
• Arti e mestieri: il calzolaio, il ciclista, il calcinaio, il falegname, l’idraulico, il barbiere, le
sarte e le rammendatrici, il fornaio , il corniciaio ed il pittore, il fabbro, il boscaiolo,…
• I vecchi banchi di scuola e la scrittura con pennino ed inchiostro
• Diorama con la ricostruzione dello sbarco in Normandia.
• Mostra ““Le invenzioni del ‘900” Ricostruzione della scoperta della radio
• Stand di Emiliambiente con animazione per bimbi
• Stand dei Carabinieri, della polizia municipale, della polizia
• Esposizione di Ferrari e Camion attrezzato con officina e macchina da corsa di formula 3
• Il falconiere
• Stand dei radioamatori
• Stand e trasmissione di Radio Parma
• L’angolo degli inventori
• Esposizione di modellini di macchine agricole
• Esibizione di un gruppo di artisti di strada
• Giochi per tutte le età
o

Giochi per bambini

o

Giochi di forza

o

Giochi di abilità

• • Stand gastronomici:
o

Torta fritta, Pane cotto al forno a legna, Tosone,

o

Lo zucchero filato

o

Le caldarroste

o

Il caffè come “una volta”…

Le offerte raccolte durante la manifestazione saranno il nostro contributo per Suor
Giovanna Gallicani che opera nella Repubblica Democratica del Congo.

PROGRAMMA
SABATO 6/10/2012

h

09,30

Inaugurazione alla presenza delle autorità e della principessa Elettra
Marconi figlia di Guglielmo Marconi
Inizio visita

h

10,00

La croce rossa e l’ospedale: pronto intervento e prime cure
Visita allo stand delle forze dell’ordine

h

10,30

I vigili urbani: consigli
Antichi mestieri
Parlare in dialetto e scrivere col pennino e l’inchiostro

h

11,00

Esibizione del falconiere

11,30

h

9,00

corale “I Musici” d.l.f.
h

10,00

h

10,30

Esibizione del falconiere

h

11,00

Antichi mestieri: il ciclista, il barbiere, il falegname, le sarte,…

h

11,30

Gli antichi trattori a testa calda

h

12,00

Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane, ….

Visita guidata alla mostra “Le invenzioni del ‘900”

Gli antichi trattori a testa calda

h

15,00

Esibizione delle moto da Trial

h

15,30

Preparazione della caldaia per il formaggio grana

Inizio gara con le caciotte

Visita guidata alla mostra “Le invenzioni del ‘900”

Visita guidata alla mostra “Le invenzioni del ‘900”
h

12,00

Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane, ….

h

15,00

Visita guidata alla mostra “Le invenzioni del ‘900”

h

15,30

La croce rossa e l’ospedale: pronto intervento e prime cure
Gli antichi mestieri

16,00

Esibizione della banda “Città di Fidenza”
Parlare in dialetto e scrivere col pennino e l’inchiostro

Il rifornimento con la vecchia pompa

h

Santa messa presso il capannone “Ferrari sistemi” animata dalla
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Le massaie preparano la sfoglia
h

DOMENICA 7/10/2012

h

16,00

Antichi mestieri: il ciclista, il barbiere, il falegname, le sarte,…
h

16,30

Esibizione del falconiere

h

17,00

Gli antichi trattori a testa calda.
Rifornimento alla vecchia pompa

Rifornimento alla vecchia pompa
Parlare in dialetto e scrivere col pennino e l’inchiostro

h

16,30

Esibizione del falconiere

h

17,00

Gli antichi trattori a testa calda

h

17,30

Distribuzione della torta fritta, del pane,….

h

18,00

Stand gastronomici aperti

h

19,00

Lancio delle lanterne.

Incontro animato dalla Casa Protetta

“Boccia la boccia” Gara di bocce con caciotte
h

17,30

Distribuzione della torta fritta, della pasta, del pane, ….

h

18,00

Parlare in dialetto e scrivere col pennino e l’inchiostro

h

19,00

Lancio delle lanterne.

Il programma potrà subire ritardi e modifiche a causa di forza maggiore.
Non tutto è riportato in programma. Diverse esibizioni potranno ripetersi.

