
ore 14.30 taglio del nastro alla presenza delle autorità
Esibizione del gruppo di balletti sportivi e del gruppo di karate
Laboratorio strumenti musicali 
a cura della Scuola dell’Infanzia di Felina
Laboratorio di decoro palloncini 
a cura della Scuola dell’Infanzia statale di Carpineti
Bancarella e tavolo con semplici laboratori 
a cura della Scuola dell’Infanzia Mater Dei di Castelnovo ne’ Monti
Laboratorio di oggetti artistici realizzati dai bambini
a cura della Scuola Primaria di Felina
Esposizione e vendita di oggetti costruiti dai bambini 
a cura delle classi 1ªB e quinte Scuola Primaria Peep
Attività ricreative a cura dell’IIS - Servizi socio-sanitari
Esposizione circuiti e prototipi 
a cura dell’Istituto Superiore Cattaneo-Dall’Aglio
Stand di torte a favore dei bambini del Nepal
Laboratori a cura di Impronte - L’Ovile
Gioco dei tappi a cura della Fa.Ce.
Stand Cartoleria Casoli 

Merenda per tutti i bambini con pane e nutella 
in collaborazione con Sigma Il Castello e Asd Felina

Le 4 generazioni. Set fotografico Se hai una famiglia composta da 
4 generazioni: bisnonni nonni genitori figli, puoi partecipare. Le foto che 
sono un progetto della fotografa Katerina Kalo verranno esposte a Londra

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Inaugurazione parete d'arrampicata
presso la Palestra di Felina e prove gratuite per i bambini
a cura di La Pietra di Bismantova a.s.d.

ore 18.00 Ristorante Albergo Aquila Nera
Inaugurazione della mostra “Castelli e borghi dell’Appennino”
DIVERSAmenteARTE: esposizione di pannelli in legno prodotti con 
materiali di recupero che omaggiano il paesaggio tipico dell’Appennino, 
realizzati a mano da ragazzi con disabilità lieve o moderata. 
A cura del C.T.O. Labor di Castelnovo ne’ Monti e Cavola di Toano
Orari mostra: dal 16 maggio al 30 giugno, tutti i giorni dalle 7 alle 21

ore 21.30 Parco Tegge 
Serata danzante con Rosella e Marco

Domenica 17 maggio 2015

FIERA DI MAGGIO strade e  piazze di Felina per tutto il giorno
Mercato ambulante • Esposizione macchine agricole • Vendita prodotti gastronomici locali
Esposizione e vendita di prodotti agroalimentari da agricoltura biologica e a “km0”
Mercatino dell’artigianato artistico • Luna Park • Animazione musicale con “La Vaporiera” 

ore 9.00 Bocciodromo Felinese 11° Trofeo Leader Gara regionale di bocce a 128 coppie

ore 21.30 Parco Tegge Ballo liscio con Mirco Gramelli

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Associazione Culturale

La Fenice

FIERA DI MAGGIO
Felina (RE)

Banda Musicale
di Felina

LABORATORI, GIOCHI, GIOCATTOLI, ANIMAZIONI, 
SPETTACOLI, MOSTRE, MERCATINO E MERENDE

Giovedì 14 maggio 2015
CONCERTO DI PRIMAVERA della Banda Musicale di Felina
ore 21.00 Parco Tegge 

Sabato 16 maggio 2015
16ª FIERA DEI BAMBINI
Tutti i bambini possono allestire un banchetto con oggetti e giochi vecchi o da loro fabbricati


