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Signori, si cambia!
Cambia la città e cambia anche la Fiera. 
diverse sono le novità di questa 20a edi-
zione, tutte riportate nella mappa della 
Fiera alle pagine 4 e 5. 
il luna Park si sposta in Via mura Valzania 
ed in Viale Carducci. sarà attivo dal 16 al 
24 giugno. in Viale mazzoni, le bancarelle, 
nei giorni 23 e 24, arriveranno sino a Via 
san martino, coinvolgendo anche Piazza 
san domenico.
lo spazio spettacoli si trasferisce da Piaz-
za aguselli ai Giardini Pubblici di Corso 
Garibaldi.
nei giorni 23 e 24 giugno, Corso Garibaldi 
sarà coinvolto anche nel tratto compreso 
tra Via tiberti e Piazza Guidazzi: ospiterà 
una selezione di antiquari e le occupazioni 
dei bar.  
Grandi cambiamenti, dunque, ma quel-
lo che non cambia è l’impegno di Cese-
na Fiera per migliorare ogni anno questo 
evento, con un programma ricco di novità 
e conferme. immutata, anzi incrementata, è 
anche la partecipazione di associazioni 
Culturali ed operatori economici per ren-
dere sempre più gradevole e coinvolgente 
la più bella Festa dell’estate.

Dedicato ai Bambini
il nuovo spazio per gli spettacoli della 
Fiera, ai Giardini Pubblici, si inaugura con 
una giornata dedicata ai bambini ed alle 
famiglie.
Giovedì 21 giugno, dalle 17 alle 22, si 
susseguiranno animazioni e spettacoli 
presentati dalla Cd…Vertiamo Band, dal 
mago Cotechino e dalla Compagnia del-
la Ghironda. Canti, balli, maghi e burattini 
aspettano piccoli e grandi spettatori per 
un divertimento assicurato. sarà una festa 
di inizio vacanze, in un posto fresco e sug-
gestivo. l’ingresso è gratuito.
i bambini sono protagonisti, come esecu-
tori e spettatori, anche de “il Piccolo spaz-
zacamino”, un’opera di Benjamin Britten, 
proposta dal Conservatorio maderna . Per 
50 minuti, i più giovani possono immergersi 
nel fantastico mondo della lirica. a Palazzo 
Guidi, domenica 24, alle ore 21.

Teatro ai Giardini
il teatro delle lune presenta “racconti del 
Porto Canale”, un adeguamento teatrale 
del libro di Franco spazzoli, autore cese-
nate di romanzi noir. Cinque attori e due 
musicisti interpretano il Porto Canale, la sua 
atmosfera, le sue storie.
le voci narranti sono di maurizio mastan-
drea, monica Briganti, sabrina Guidi, ser-
gio Basti e Paolo Ceccarelli. le musiche 
per violoncello, didjeridoo e percussioni 
sono composte ed eseguite da Giorgio 
Borghi e dario armuzzi. la regia è di ma-
strandea e della Briganti.
lo spettacolo, sponsorizzato dalla Banca 
di Credito Cooperativo sala di Cesenati-
co, si svolgerà nella cornice dei Giardini,  
venerdì 22 giugno alle ore 21,30. l’ingres-
so è gratuito.

Ballando fra le piante
il programma degli spettacoli, nel verde 
dei Giardini Pubblici, si conclude con due 
festose serate di ballo e danza. sabato 
23 giugno, gli amici della danza - Hava-
na Club latino presentano “Capelli Biondi 
night Club”, uno scatenato mix di balli di 
ogni stile e latitudine.
sponsor dello spettacolo è la Banca Po-
polare dell’emilia romagna. il gruppo è 
diretto da roberto Capelli, una vita per il 
ballo latino, che di recente ha ricevuto una 
prestigiosa nomina: la direzione artistica 
del roma World salsa Festival del m.i.d.a.s. 
Quest’anno, poi, saranno accompagna-
ti da una novità: un’esibizione di danza 
araba, meglio conosciuta come danza 
del Ventre, presentata dalle allieve della 
scuola di danza amira.  

domenica 24, la serata conclusiva, vede 
salire in pista i ragazzi della scuola di Bal-
lo settecrociari del maestro Paolo Pasini.

sarà un viaggio immaginario nella danza di 
luoghi, tempi e ritmi diversi: caraibica, tan-
go, musical, rock and roll ed altri ancora. lo 
spettacolo sarà completato dalla scuola 
la studio della maestra rebecca Pinder, 
che presenta “la danza del Cuore”, una 
performance di danza moderna. 
nel corso della serata, le due scuole 
consegneranno nelle mani del sindaco di 
Cesena, Paolo lucchi, un contributo per i 
terremotati dell’emilia.

Le Notti Magiche
il solstizio d’estate, per il 2012, avviene 
alle ore 01.08 di giovedì 21 giugno, quan-
do il sole entra nel segno del cancro. oggi 
come in passato, quando aumenta l’incer-
tezza, crescono anche dubbi e domande 
sul futuro. da qui, il fascino, un po’ magico, 
della notte di san Giovanni, dei suoi assetti 
astrali e delle tradizioni divinatorie. Come 
in passato, Cesena in Fiera invita a le Vie 
della magia con cartomanti, oroscopi, arti-
giani, speziali, bottegai, artisti, musici e cibi 
di strada: un percorso che si snoda in Piaz-
za amendola e nei vicoli vicini.
tra le novità di quest’anno, un laboratorio 
di tintura di stoffe con i colori tratti dalle 
erbe. lo propone l’associazione Colori 
naturali rosso di robbia. in Piazzetta al-
bizzi, c’è anche “i Giochi di una Volta” un 
piccolo laboratorio di giocattoli e model-
lismo, dove si possono trovare e provare 
trenini elettrici ed altri divertimenti del pas-
sato. lo propone Paolo Fioravanti di me-
morabilia restauro. 
le Vie della magia è un’iniziativa organiz-
zata con le associazioni dei Commercianti 
e con la sezione Femminile della C.r.i. di 
Cesena, un drappello di signore, moderne 
fattucchiere, che manipolando aglio, la-
vanda e grano, creano deliziose compo-
sizioni, offerte a scopo benefico.

Le Arti in Fiera
molto nutrito il programma delle iniziative 
d’arte e cultura, che impreziosiscono la Fie-
ra ed i suoi percorsi.
l’adarC, associazione degli artisti di Ce-
sena, è presente con diverse proposte. 
alla Vecchia Pescheria è allestita la mostra 
“effetto donna”: 73 artisti tra pittori, scultori 
e fotografi. L’allestimento è di Silvana Car-
dinale. l’inaugurazione è prevista per le ore 
18.30 del 21 giugno, con l’intervento del 
Prof. Paolo turroni, curatore del catalogo. 
resterà aperta sino al 1 luglio.
la sera del 22, la mostra ospita un’esibi-
zione di due allieve del Conservatorio ma-
derna: Giulia Vasapollo all’arpa e Cecilia 
Bramucci al violino. il 27 pomeriggio, a Fie-
ra conclusa, letture poetiche con le autrici 
silvia abati, maria Grazia medri, mascia 
dall’ara e Carla saraceni. 
l’adarC propone anche un Concorso 
di Pittura intitolato “estemporanea sotto 
le stelle”. dal 22 al 24, dalle ore 20 alle 
23.30, si esibiranno in opere dal vivo fino a 
25 pittori di Cesena e dintorni, distribuiti in 
Via della Pescheria e nel loggiato Comu-
nale. la premiazione avverrà domenica 24 
alle ore 23. I primi otto classificati avranno 
diritto ad esporre in una mostra collettiva. 
nelle serate del 23 e del 24 giugno, all’e-
stemporanea si affianca un’esibizione di 
writers dell’associazione romagna in Fiore, 
in Via della Pescheria.
la Galleria l’immagine, in Piazza aguselli  
42, propone, per la Fiera, una serigrafia 
su ceramica dedicata a “san Giovanni 
nell’arte”. dal dipinto originale del pittore 
romagnolo adelmo Calderoni, sono state 
realizzate 50 formelle (cm. 20 x 20) che 
saranno vendute a scopo benefico, per 
aiutare una famiglia cesenate in difficoltà. 
Per informazioni: 0547 6212981.
Proprio il 24 giugno, si conclude “atlante”, 
la bella mostra organizzata dall’assesso-
rato alla Cultura nella Galleria Comunale 
d’arte, al Palazzo del ridotto. si tratta di 
una retrospettiva di Gino Balena, curata 
da sabrina Foschini ed allestita da Cesare 
ronconi. 

Cesena in Fiera compie 20 anni!
e’ un bel traguardo per una manifestazione che ha saputo 
rinnovarsi per animare la nostra Città, facendo riscoprire le 
sue bellezze, a migliaia di nuovi visitatori.
Questa edizione avviene in un anno particolare; va ricor-
dato che la città cambia e la Fiera si adegua lasciando 
liberi alcuni spazi e valorizzandone altri. 
il terremoto in terre emiliane ci ha fatto scegliere di festeg-
giare questo compleanno in modo sobrio e solidale. non 
ci saranno brindisi, torte e candeline, ma una sottoscrizione 
popolare gestita in collaborazione con la Croce rossa 
italiana e la Protezione Civile, per aiutare le popolazioni 
terremotate.
la Fiera, anche quest’anno, si presenta con un calenda-
rio ricco di eventi, per ogni età e per ogni gusto. Grazie 
all’Ufficio Turistico, rendiamo omaggio ad un simbolo della 
nostra tradizione: il famoso “fischietto rosso”. 
arte, cultura e spettacolo s’intrecciano con il tessuto com-
merciale della Fiera e dei negozi in un programma capace 
di coinvolgere, come sempre, un vasto pubblico.
su tutto e tutti, veglia il nostro Patrono, san Giovanni: do-
menica 24 giugno, alle 10, sarà celebrato il Pontificale.
auguro Buona Fiera a tutti e ringrazio tutti quelli che hanno 
collaborato. 

domeniCo sCarPellini
Presidente di Cesena Fiera s.p.a
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ARENA SPETTACOLO
Chiostro di San Francesco

dal 15 al 24 giugno - ore 21
rappresentazioni di Gruppi teatrali Giovanili

a cura del Progetto Giovani del Comune di Cesena

PROGRAMMA

Venerdì 15 giugno
Compagnia di arte e spettacolo di San Paolo. Regia: Roberto Fabbri

il seGreto della FeliCitÀ
il senso della vita percepito ai giorni nostri, da ridere e meditare....

sabato 16 giugno
CD vertiamo band. Regia: Luca Foschi

PiÙ in lÀ
spettacolo di animazione musicale per bambini e famiglie

tante sono le strade che si possono percorrere e tanti gli incontri 
che si possono fare.  Con un po’ di musica, di allegria e di fantasia 

ti cambiano la vita

mercoledì 20 giugno
Scuola di Danza “Città di Cesena - Athena Studio”. Regia: Rada Caselle

WalKinG on air
spettacolo di dance street e danza moderna

la giornata tipo di un adolescente dei giorni nostri: il risveglio, 
la scuola, la musica, il cinema e gli amici. i primi amori, il sabato sera 
in discoteca. Giornate che sembrano tutte uguali, rese vive e diverse 

da incontri ed emozioni.

Giovedì 21 giugno
Compagnia Teatrale Samarcanda: Regia: Nais Aloisi

Fantasmi d’amore
Commedia musicale. dal litigio di due cantastorie, 

l’uno stanco e disilluso, l’altra immedesimata nelle storie che racconta, 
riemergono dal passato coppie di giovani amanti  nel momento in cui 

la storia li ha resi indimenticabili. 

Venerdì 22 giugno
Endas Ginnastica Ritmica. Regia e coreografia: Maria Luisa Giunchi

Aiuto regia e voce narrante: Francesco Bertozzi

l’altra metÀ del Cielo
Viaggio trascendentale, attraverso passi di danza e coreografie 

con piccoli attrezzi, alla scoperta della felicità.  espressività e poesia 
unite per regalare sensazioni gioiose e di grande impatto emotivo

domenica 24 giugno
Associazione Culturale Gruppo Genesi Musical. Regia: Alida Rossi

notte a BroadWaY - riCordi in ControluCe
È un medley dei più famosi musical che hanno solcato la storia di 
Broadway. torna l’atmosfera della grande capitale dell’unica arte 
che mescola insieme la musica, il canto, il ballo e la recitazione. 

in un favoloso vortice di energia

Cesena in Fiera
san Giovanni 2012



Pazze Piazze
Com’è ormai consuetudine, diversi opera-
tori dei bar del centro e della Fiera parte-
cipano alla programmazione degli eventi, 
con idee e proposte autonome che carat-
terizzano i diversi spazi e valorizzano zone 
e percorsi meno frequentati. 
il lego Cafè ha programmato 4 serate di 
teatro, musica, party, cibi e bevande nel-
la Piazzetta Cesuola, con il titolo lego in 
Piazzetta. in particolare segnaliamo la se-
rata d’apertura, il 21 giugno, con la com-
media di denis Campitelli che interpreterà il 
meglio della poesia dialettale romagnola.
la Corte dandini, con nerosubianco, re-
dipane e donini Per la Gola, si trasforma in 
dandini Beach: allestimenti balneari, ape-
ritivi, spuntini e buona musica. il tutto all’in-
segna di un pizzico di surreale follia. nel 
programma della Corte, spicca il simpatico 
concerto del 21 giugno con i Bevitori lon-
gevi. sono Giacomo toni ed il duo Buco-
lico: tre cantautori accomunati dallo stile 
demenziale, dal linguaggio sproporziona-
to e da un bicchiere di vino rosso. 
in Piazza amendola, il Baricentro invita a 
tre appuntamenti, dal 21 al 23 giugno, per 
unire, alla buona musica, una piacevole 
sosta prima, durante e dopo cena.
l’osteria del mare, in Piazza almerici, abbi-
na primi, fritture e spiedini con un gradevole 
piano bar di canzoni evergreen.

Sogno Argentino
tra i numerosi momenti musicali, segnalia-
mo una presenza particolare: il trio del 
Barrio “encantalao”. il gruppo, argentino-
colombiano, darà un concerto sabato 23 
giugno in Piazzetta Fabbri dalle ore 21.00. 
Gli strumenti, i suoni, i ritmi e le melodie del 
sud america danno vita ad una musica fat-
ta per un incontro imperdibile. 
il concerto è organizzato da manolo, ri-
storante argentino che, a pochi passi dalla 
musica, continua a cucinare grandi griglia-
te di ottime carni. Provate anche voi.

E’ Dialet
alla sua 12a edizione, Poeti a san Giovanni 
si lancia in un progetto ambizioso ed ap-
passionante. Venerdì 22 giugno alle ore 
21.15, nella Corte di Palazzo romagnoli 
sarà presentato “Fiat lux. e’ fat dla crea-
zion”, una traduzione in dialetto della Ge-
nesi biblica. 
L’autore, Nevio Spadoni, affiancato da 
Giuseppe Bellosi, reciterà i versi dialettali. 
li accompagnerà un trio di musicisti di qua-
lità: Matteo Salerno al flauto, Fabio Gad-
doni al violoncello ed egidio Collini alla 
chitarra. la serata è, come sempre, ideata 
ed organizzata dalla Fondazione sacro 
Cuore e dal Centro Culturale il Campo del-
la stella. Conduce Gianfranco lauretano. 

Cori in Fiera 
la Corale Polifonica alio modo Canticum 
di Cesena organizza, per san Giovanni, 
l’11a edizione di Cesena in Coro, con il 
patrocinio del Comune di Cesena.

Questo evento culturale è diventato ormai 
una tradizione della Fiera. Quest’anno si 
esibiranno, oltre al gruppo organizzatore, il 
Coro Polifonico di Valleggia (savona) ed 
il Coro trepponti di Comacchio (Ferrara). 
sarà, come sempre, un incontro stimolante 
per il confronto fra diverse tradizioni corali. 
L’appuntamento fissato per sabato 23 giu-
gno alle ore 21, si terrà, quest’anno per 
la prima volta, nella suggestiva Chiesa di 
sant’agostino.     

Strani Sport
la Fiera è un’occasione per conoscere 
sport strani, o per lo meno, inconsueti. Pa-
lestra d’eccezione sono i Giardini Pubblici. 
s’inizia sabato 23, alle 9 ed alle 17.30, 
con due lezioni dimostrative di nordic 
Walking. la camminata nordica è quella 
che usa i bastoncini (tipo sci) per migliora-
re la funzionalità, alleggerire il peso, tonifi-
care i muscoli. un toccasana per i seden-
tari pentiti. lo propone la Polisportiva Virtus 
Cesena che sarà presente in Fiera, in Corso 
mazzini, con un banco informativo su tutte 
le attività dell’associazione.
systema, invece, è un nuovo tipo di arte 
marziale adatta a persone di ogni età. di 
origine russa, è un metodo di autodifesa, 
basato sullo studio del movimento sponta-
neo, sulla respirazione e sul controllo della 
paura. lo propone l’associazione systema-
corpo, domenica 24 giugno alle 17.30.

Ofelia Creativa
la bottega ofelia tuttotorna, in Via Fra’ mi-
chelino 16/17, è un forziere di cose belle 
fatte e rifatte con creatività e spirito eco-
logico. Gli oggetti di materiali riciclati sono 
di qualità alta e di grande impatto visivo: 
soddisfano occhio ed ambiente, ed hanno 
un’originalità che sorprende. Per Cesena in 
Fiera, ofelia tuttotorna allestirà una mostra 
alla Galleria Cesuola, nell’omonimo vicolo, 
in collaborazione con altri due negozi in-
novativi, di abbigliamento  stile vintage, il 
très Julie e Pluu. l’esposizione sarà aperta 
dal 21 al 24 giugno, dalle 17 alle 23.
Giovedì 21, dalle 17 alle 22, ospiterà il 
laboratorio “svuota la Cantina / accen-
di lampadina”. se portate tazze, tazzine, 
piatti e bicchieri in disuso, i creativi di Hatta 
lab 21 vi aiuteranno a farne un oggetto 
d’arredo che s’accende.  idea luminosa!

Orizzonti Solidali
a grande richiesta, ritorna il Pesce Fa Bene-
Ficenza, lo stand gastronomico organizza-
to dall’associazione orizzonti onlus e dal-
la Fondazione romagna solidale. la parte 
gastronomica è curata con la consueta 
maestria dai pescatori dell’associazione 
tra il Cielo e la terra, che presenta il menù 
di pesce dell’adriatico. il ricavato sarà 
devoluto al progetto obras educativas a 
Belo Horizonte, in Brasile, per la costruzione 
di un centro educativo per i bambini delle 
Favelas. lo stand in Piazza Guidazzi funzio-
nerà dal 21 al 24, dalle ore 19.
Con la solidarietà, si può proprio dire: l’ap-
petito è buono!
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ORLI ESPRESSI
RIPARAZIONI SARTORIALI
RAMMENDI
SI CONFEZIONANO TENDAGGI
bIANChERIA PER LA CASA
MAGLIERIA

Via Carbonari, 10 - 47023 Cesena -  Tel. 0547 21464

Per Informazioni
     Cesena in Fiera
Piazza del Popolo, 11

tel. 0547 20122 (dal 18 al 25 giugno)

Cesena Fiera
Tel. 0547 317435 - www.cesenafiera.com 

Blu nautilus
tel. 0541 53294 - www.blunautilus.it

Ufficio IAT
tel. 0547 356327

www.comune.cesena.fc.it/cesena/turismo 



SETTEMBRE

EXPOELETTRONICA 
8-9 SETTEMBRE

MACFRUT
26-27-28 SETTEMBRE

OTTOBRE
TARTARUGHE
BEACH
6-7 OTTOBRE

ACQUA BEACH
6-7 OTTOBRE

SAGRA DEL MINATORE
6-7 OTTOBRE

ARREDO CASA
dal 20 al 28 OTTOBRE 

NOVEMBRE

CESENA A TAVOLA 
1-2-3-4 NOVEMBRE

NATURALMENTE 
3-4 NOVEMBRE

MOSTRA
ORNITOLOGICA 
3-4 NOVEMBRE

MOSTRA CANINA 
INTERNAZIONALE 
3-4 NOVEMBRE

C’ERA UNA VOLTA 
17-18 NOVEMBRE

RUOTANDO
RUOTANDO
24-25 NOVEMBRE

MARKET RETRO’ 
24-25 NOVEMBRE

KUSTOM KULTURE 
24-25 NOVEMBRE

DICEMBRE 

C’ERA UNA VOLTA  
15-16 DICEMBRE 

LE PROSSIME 
FIERE…..
Cesena Fiera S.p.A.
Via Dismano, 3845
47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547 317435 • Fax 0547 318431
www.cesenafiera.com • info@cesenafiera.com
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• Cesena in Fiera 2012 durerà da giovedì 21 a domenica 
24 giugno. Come accade da anni, la Fiera avrà due 
diverse estensioni: 

-  dalle ore 15.00 del 21/6 alle 15.00 del 23/6: estensio-
ne ridotta: Piazza della libertà, Corso mazzini, Piazza G. 
Paolo ii, Piazza almerici, Piazza Fabbri, Via Carbonari, 
Via Battisti, Piazza del Popolo, Piazza amendola e din-
torni,  Via strinati, Via Fantaguzzi, Via Zefferino re, Corso 
sozzi, Piazzetta della Barriera, Piazza Guidazzi.   

- dalle ore 08.00 del 23/6 alle ore 24.00 del 24/6: anche 
Corso Garibaldi  

- dalle ore 14.00 del 23/6 alle ore 24.00 del 24/6: mas-
sima estensione, compresi Viale mazzoni, Piazza san do-
menico e Via Battistini.

• dal 21 al 24 giugno, Via Carbonari sarà occupata per intero. 

• Dal 21 al 24 giugno, Via Battisti, sarà chiusa al traffico 
da Via Chiaramonti a Via martiri della libertà;

• nei giorni 23 e 24 giugno, Corso Garibaldi sarà impe-
gnata da Via tiberti a Piazza Guidazzi.

• sempre nei giorni 23 e 24 giugno, Viale mazzoni sarà 
utilizzato dalla Fiera sino a Piazza san domenico. da Via 
San Martino fino in fondo (Via Mura Porta Fiume) sarà 
utilizzabile come parcheggio.  

• sabato 23/6 si svolgerà il mercato settimanale. Per que-
sto, in Piazza del Popolo ed in Piazza amendola la Fiera 
è sospesa dalle ore 00.00 alle ore 15.00.

Informazioni sul Traffico
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• domenica 24 giugno i Parcheggi saranno gratuiti, ad esclu-
sione di quelli sotterranei. 

• nei giorni di Fiera il trasporto Pubblico manterrà i normali 
orari di funzionamento ed i percorsi, ad eccezione delle 
linee che passano per il centro, che saranno deviate all’e-
sterno del centro:

- la linea 4 sarà deviata dalle 12.00 di sabato 23/06 sino al 
24/6;

- la linea 5 sarà deviata dalle ore 06.00 di sabato 23/06 
sino al 24/6.

• Dal 21 al 24 giugno, fino alle ore 01.00 di notte sono attivi 
i bus da e per i parcheggi scambiatori (ippodromo e mon-
tefiore) al costo di € 0,10 al giorno.

Parcheggi e Bus• il luna Park  si sposterà in Via mura Valzania e nella 
zona pedonale di Via Carducci. Funzionerà da saba-
to 16 a domenica 24 giugno. l’occupazione durerà  
dal 13 al 25 giugno.

• La zona del centro verrà chiusa al traffico, fatta ec-
cezione per i mezzi dei residenti, delle attività econo-
miche, di pubblico interesse e di emergenza.

• nelle aree della Fiera, soprattutto nei giorni e negli 
orari di punta, si invitano anche gli autorizzati a non 
usare l’auto, se non per motivi importanti.

• intorno al Centro storico saranno in funzione, tra gli 
altri, i seguenti parcheggi: Barriera, Via iV novembre, 
osservanza, l’ultimo tratto di Viale mazzoni, Via mar-
tiri della libertà e Vie limitrofe.

la Fondazione del sacro 
Cuore, in collaborazione 
con l’associazione “Paola 
Piraccini” e Cesena Fiera, 
ha indetto per Cesena in 
Fiera 2012 la 15a edizio-

ne della lotteria di san Giovanni.  
i biglietti, al costo di € 2,50, saranno in vendita 
da giovedì 21 in Piazza Giovanni Paolo ii. Pro-
prio davanti al duomo avverrà anche l’estrazio-
ne finale, domenica 24/6 alle ore 23.00.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. I risulta-
ti saranno pubblicati su il resto del Carlino del 
26/06 e sul sito www.sacrocuorecesena.org   
Questo l’elenco dei primi 10 premi, fra i 45 in 
palio, e degli sponsor che hanno collaborato:

 1 auto lanCia Y diva 1.2 - Auto S.A.T. Tassinari 
 2 i Pad 3 - Onitgroup 
 3 trasporto isola d’elba (3 per. + auto) - Moby Line
 4 trasporto isola d’elba (3 per. + auto) - Moby Line
 5 orologio uomo Pierre Balmain - Manuzzi Gioielli
 6 tel. Cellulare Blackberry - Comitel   
   7 Week-end per 2 Persone - Locanda Fontabate   
   8 Buono € 250,00 - Conad Ponte Abbadesse 
   9 orologio uomo - Oreficeria Buratti
  10 orologio donna - Oreficeria Buratti 

LOTTERIA DI 
SAN GIOVANNI 2012
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Programma

L’INAUGURAZIONE
Giovedì 21 giugno - ore 18

Palazzo del Capitano 
inauGuraZione della Fiera
a cura del Comune e di Cesena Fiera

IL COMMERCIO
Dalle ore 15 del 21 al 23 giugno

Corso mazzini - Piazza G. Paolo ii - Corso sozzi 
Piazza del Popolo - Via Carbonari  

amBulanti in Fiera
100 banchi annunciano la Fiera

Dalle ore 15 del 23 al 24 giugno 
Vie e Piazze del Centro 

compresi Viale mazzoni e Via Battistini 
amBulanti in Fiera
300 banchi di tutti i generi

Dalle ore 15 del 21 al 24 giugno
Piazza almerici 

l’aPPennino in taVola
mostra mercato di prodotti alimentari

Dalle ore 15 del 21 al 24 giugno
Via Zeffirino Re, Via Fantaguzzi, Via Strinati 

la Fiera antiCa
artigianato, erboristerie, Prodotti naturali, 

Curiosità 

Dalle ore 15 del 21 al 24 giugno
Piazzetta della Barriera

Punto Verde
Piante e fiori

Dalle ore 15 del 21 al 24 giugno
Via Battisti

la Via Verde
Piante e fiori

Dalle ore 18 del 21 al 24 giugno
Corso Garibaldi  

mostra CamPionaria
Prodotti e servizi per la casa, la famiglia ed il 

tempo libero

Dalle ore 18 del 21 al 24 giugno
Piazza della libertà

salone d’estate dell’auto
esposizione di autosaloni

Dal 23 al 24 giugno
Corso Garibaldi

il Corso in Festa 
antiquari e pubblici esercizi

I PUNTI RISTORO
Dalle ore 12 del 21 al 24 giugno

Piazza almerici
osteria del mare

               il buon pesce dell’adriatico

Piazza della libertà
osteria dell’estate
Goloserie e prodotti tipici  

Punto ristoro Brasiliano
Churrasco e specialità carioca 

Piazza Guidazzi - dalle ore 19
il PesCe Fa Bene-FiCenZa  

Piatti di mare per la solidarietà  

Piazza amendola
osteria emiliana

spianata e mortadella bolognese

Via Battisti
osteria del tosCano

la grande grigliata di carni e verdure 

il CHiosCo FresCo 
Frutta e dessert da passeggio

Piazza Fabbri 
manolo ristorante arGentino 

le carni fumanti della Pampa

Corte dandini
dandini BeaCH

aperitivi, spuntini ed atmosfere da spiaggia 
 

Piazza amendola 
BariCentro

mangiari freddi e musica

Piazzetta Cesuola
il leGo in PiaZZetta 

mangiare e bere, teatro e musica 

Piazza san domenico - Solo 23/24 giugno
osteria di san domeniCo 

i mangiari della Fiera 

GLI SPETTACOLI
Dal 15 al 24 giugno - ore 21

Chiostro di san Francesco 
Cantiere GioVani

arena sPettaColo 
rassegna di Gruppi teatrali  

a cura del Progetto Giovani del
Comune di Cesena  

Dal 14 al 16 giugno - ore 20.30 
teatro a. Bonci

danCe Grand PriX
Festival internazionale della danza
a cura di Faenza teatro e danza 

16/24 giugno
Viale Carducci - Via mura Valzania 

luna ParK
        il divertimento più antico e più nuovo

21/24 Giugno 2012 Fierain
Cesena

LA MOSTRA
Da giovedi 21 a domenica 24 giugno - Teatro S. Biagio 

mostra di FisCHietti artistiCi  
esposizione delle collezioni: famiglia Fecchio, 

Fabiano sportelli e molinari Pradelli
orari: dalle ore 17,00 alle 23,00

GIOVEDì 21 GIUGNO
Ore 17,30 - Biblioteca Malatestiana  

dalla FornaCe alla Fiera
Il fischietto di terracotta: significati e sistemi produttivi. 

Conferenza di F. sportelli, artigiano e l. dal soggio, Fornace sila

ore 20,30 - Corso mazzini/lato duomo
Fammi un FisCHio!

Laboratorio gratuito di modellazione di  fischietti di argilla 
a cura di ebla soc. Coop.

VENERDI 22 GIUGNO
Ore 17,30, Bibl. Malatestiana 

il soFFio della musiCa
Dall’ aulos al fischietto, gli strumenti a fiato nell’antichità.

Conferenza a cura di dott.ssa m.G. maioli 

Ore 21,00, Corso Mazzini Lato Duomo 
la VoCe dell’aCQua 

Laboratorio gratuito di modellazione di fischietti ad acqua 
a cura di ebla soc. Coop. 

SABATO 23 GIUGNO
Ore 18,00 - Corso Mazzini/ Lato Duomo

tra oCarine e oCaroni
Laboratorio gratuito di modellazione di fischietti pluritonali e 

ocarine di argilla. a cura di ebla soc. Coop.
 

Ore 21,00 - Corso Mazzini/Lato Duomo
Fammi un FisCHio!

Laboratorio di modellazione di fischietti di argilla 
a cura di ebla soc. Coop.

 
DOMENICA 24 GIUGNO

Ore 18,00,  Teatro S. Biagio (Via Aldini, 24)
dall’arGilla alla musiCa

Concerto di musiche popolari per ocarina e fisarmonica. 
a cura del maestro michele  Carnevali e Primo montanari

I Viandanti ad San Zvàn
...itinerari della mente fra cultura e divertimento.

A cura dell’Ufficio d’Informazione e Accoglienza Turistica. 
Piazza del Popolo, 15 - tel. 0547 356327 - Fax 0547 326393 

 iat@comune.cesena.fc.it  -  www.comune.cesena.fc.it/Cesena/turismo/

FATTI UN FISCHIO!
Il fischietto in fiera

tra tradizione e modernità
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Mercoledì 20 giugno - ore 20/24
Piazza Guidazzi

io sono l’altro
evento per il 40° dell’enaiP Cesena

IL GIARDINO INCANTATO
Giardini Pubblici di Corso Garibaldi 

Giovedì 21 giugno - ore 17.30   
Cd…Vertiamo Band

animazione musicale  

Ore 18.30
maGo CoteCHino
intrattenimento e magia

Ore 20.30
siamo in onda

spettacolo di Burattini
con la Compagnia della Ghironda

Venerdì 22 giugno - ore 21.30  
i raCConti del Porto Canale

spettacolo di letture e musica
Presentato dal teatro delle lune

Sabato 23 giugno - Ore 18.30
animaZioni Coi Balli latini

a cura dell’associazione amici della danza

Ore 21.30
CaPelli Biondi niGHt sHoW

spettacolo di danza e varietà 
a cura dell’associazione amici della danza

Havana Club latino
danZa del Ventre

interventi della scuola di danza amira

Domenica 24 giugno - ore 21.30
sPettaColo di danZa

dal Folk ai Caraibi, dal musical al rock  
con i ragazzi della scuola di Ballo settecrociari

 
la danZa del Cuore
intermezzo di danza moderna

della scuola la studio di Gambettola 

il leGo in PiaZZetta 
Concerti, eventi, osteria   

Piazzetta Cesuola - dalle ore 21
a cura di lego Cafè  

21/6 - la rumagna la è fata. 
           recital teatrale di denis Campitelli  
22/6 - osvaldo e i suoi Barasi.  Concerto 
23/6 - Piazzetta Party. a cura di retro Pop 

24/6 - super market. Concerto 

dandini BeaCH  
musica, relax ed atmosfere da spiaggia

Corte dandini - ore 21.30
a cura di nerosubianco, rediPane,

donini per la Gola
21/6 - i Bevitori longevi. 

          Con Giacomo toni e duo Bucolico 
ensemble 

22/6 - toffolomuzik. dj set 
23/6 - marco turci. dj set
24/6 - spinoesse. dj set

     
note maGiCHe 

musica e degustazioni
Piazza amendola 

a cura di Baricentro
21/6 - ore 20 - supermarket - Concertino 

22/6 - ore 20 - dj set
23/6 - ore 21 - Barche...semplici ricalchi

rock- blue’s  - Concertino

Dal 21 al 24 giugno - ore 21.30
Piazza Bufalini
Piano Bar

intrattenimenti musicali
a cura dell’osteria del mare

Sabato 23 giugno - ore 21   
Piazza Fabbri

del Barrio “reCalentao”
Concerto di musica sudamericana

a cura di manolo ristorante argentino

Sabato 23 giugno - ore 21   
Chiesa di sant’agostino 
Cesena in Coro

11a rassegna di musica corale
a cura di alio modo Canticum

ARTI E CULTURA
Dall’1 al 24 giugno

Galleria Comunale d’arte 
atlante 

retrospettiva di Gino Balena 
a cura del Comune di Cesena
mercoledì, sabato, domenica:

9.30/12.30 - 16.30/19.30  
martedì, venerdì: 16.30/19.30 

lunedì, giovedì: chiuso

Dal 21 al 24 giugno - Orari: 10/13 e 16/19.30
Galleria d’arte - Piazza aguselli, 42
san GioVanni nell’arte
Ceramica di adelmo Calderoni

Vendita di beneficenza
a cura della Galleria l’immagine

Dal 21 al 24 giugno - ore 17.30/23 
teatro san Biagio - Corso mazzini -

Biblioteca malatestiana
Fatti un FisCHio  

Il fischietto in fiera tra tradizione e modernità 
mostra, conferenze, laboratori

a cura de i Viandanti ad san Zvan 
Ufficio Turistico Comunale  

Dal 21 giugno all’1 luglio 
Galleria ex Pescheria 
eFFetto donna  

Mostra di pittura, scultura, fotografia
a cura dell’adarC associazione artisti Cesenati 

21/24 giugno: ore 17/23 
25 giugno/1 luglio: ore 17.30/19.30
sabato e domenica anche: 10/12
inaugurazione: 21/6 alle ore 18.30

Dal 22 al 24 giugno - ore 20/23.30
Via della Pescheria - loggiato Comunale

estemPoranea sotto le stelle
mostra e concorso di pittura 
Premiazione: 24/6 - ore 23

a cura dell’adarC 

Dal 22 al 24 giugno - ore 20/23.30
Via della Pescheria
urBan Writer 

Esibizione di graffitisti   
dell’associazione romagna in Fiore 

Venerdì 22 giugno - ore 21
Galleria ex Pescheria 

ConCerto Per arPa e Violino  
esibizione di allieve del Conservatorio maderna

a cura dell’adarC 

Venerdì 22 giugno - ore 21.15
Palazzo romagnoli

Fiat luX. È Fat dla CreaZion
Poeti a san Giovanni

a cura del Centro Culturale Campo della stella

Domenica 24 giugno - ore 10
Cattedrale

PontiFiCale di san GioVanni
Celebrato dal Vescovo douglas regattieri 

Domenica 24 giugno - ore 21
Cortile di Palazzo Guidi 

il PiCColo sPaZZaCamino
Piccola opera lirica dedicata ai bambini 

libretto: e Croizer. musica: B. Britten  
direzione e concertazione: Paola urbinati
a cura del Conservatorio Bruno maderna 

ALTRI INCONTRI
Sabato 16 giugno - ore 20 - Piazza almerici
40a notturna di san GioVanni

Gara podistica organizzata dalla
Polisportiva endas

Dal 21 al 24 giugno - ore 9/22
Corso mazzini - lato duomo

la romaGna aiuta l’emilia
sottoscrizione per i terremotati
a cura della C.r.i. di Cesena

e della Protezione Civile
in collaborazione con Cesena Fiera

 
Dal 21 al 24 giugno - ore 9/23

Piazza Giovanni Paolo ii 
lotteria di san GioVanni

a cura della Fondazione sacro Cuore 
24/6 - ore 23.00 - estrazione dei premi 

Dal 21 al 24 giugno - Orari: 10/23
Centro san Biagio - Corso mazzini 
i Viandanti ad san ZVÀn

Fammi un FisCHio  
mostra, laboratorio, conferenze

Dedicati al fischietto di San Giovanni
A cura dell’Ufficio Turismo del Comune 

dal 21 al 24 giugno - orari: 17/23
Galleria Vicolo Cesuola 

CreatiVitÀ in mostra
mostra di arredi, oggetti ed abbigliamento
a cura di ofelia tuttotorna, très Julie e Pluu

Dal 21 al 24 giugno - Orari: 17/24
Piazzetta albizzi

i GioCHi di una Volta
mostra e laboratorio di modellismo 

a cura di memorabilia restauro

Dal 21 al 24 giugno - ore 18/24
Piazza amendola e dintorni
le Vie della maGia

Cartomanti, artigiani e speziali 
in collaborazione con la C.r.i. sezione Femminile

e le associazioni dei Commercianti

Dal 21 al 24 giugno - ore 18/23
Piazza amendola e dintorni
tinGere al naturale

dimostrazione di tintura di tele  
a cura dell’associazione Colori naturali 

rosso di robbia 

Giovedì 21 giugno - ore 17/22 
Galleria Vicolo Cesuola 

sVuota la Cantina,
aCCendi lamPadina  

laboratorio di riciclaggio creativo
a cura di ofelia tuttotorna ed Hatta lab 21  

Sabato 23 giugno - ore 9 e 17.30
Giardino Pubblico - Corso Garibaldi  

nordiC WalKinG  
lezioni e prova dei bastoncini 

a cura della Polisportiva Virtus Cesena 

Domenica 24 giugno - ore 17
Corte dandini - donini Per la Gola
il noCino tradiZionale

3° Concorso del nocino fatto in casa
a cura di daniela Corrente eventi

www.danielacorrente.it 

Domenica 24 giugno - ore 17.30
Giardino Pubblico - Corso Garibaldi  
dalla russia Con ardore  

dimostrazione di arti marziali russe
a cura dell’a.s.d. systemacorpo 

Via S. Vittore, 850
47522 S. Vittore di Cesena (FC)
Tel. 0547.661584 - Fax 0547.664329
decarlisnc@tiscali.it

Vendita e riparazione:
ELETTROUTENSILI HITACHI, RUPES, GENERATORI, 
COMPRESSORI, IDROPULITRICI, ELETTROPOMPE, 
DAb, LOwARA, ZENIT, PEDROLLO, OFT,
MOTORI ELETTRICI, AVVOLGIMENTI, MACCHINE 
DA GIARDINAGGIO, MOTOSEGHE HUSQVARNA, 
NOLEGGIO ATTREZZATURA EDILE, MARTELLI 
ELETTRICI, GENERATORI, MOTOTRIVELLA




