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Eccoci. Fresca di passaggio tra la primavera e l’estate, ar-
riva puntuale la Fiera di Soliera, alla sua 166ª edizione. 
Da sabato 22 a luneDì 24 giugno siamo pronti a vivere 
tre giornate speciali, talmente piene di iniziative e cose 
da fare - per tutti i gusti, gli interessi, le età - che ci sarà 
l’imbarazzo della scelta. Tra i grandi eventi serali in piaz-
za Lusvardi, i concerti, gli stand, i mercatini e le mostre 
di varia natura, c’è da scommettere che sarà comunque 
sempre il tortellone balsamico di Soliera a metter 
tutti d’accordo, sul piano dell’offerta enogastronomica so-
lierese, una specialità che si può assaggiare solo in questi 
giorni dell’anno. 

Una sguardo rapido al programma: sabato 22 giugno, sul 
grande palco allestito in piazza Lusvardi, salirà naDa. Dal 
debutto a soli 15 anni al Festival di Sanremo del 1969 con 
“Ma che freddo fa” all’incontro con Piero Ciampi, passan-
do per successi pop come “Amore disperato” e “Ti stringe-
rò”, Nada è un esempio di gioiosa libertà di espressione. 
Domenica 23 giugno, invece, si esibirà giobbe covatta 
per uno show dove comicità, ironia e satira si accompa-
gnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono sen-
za dubbio i grandi temi del nostro secolo: la sostenibilità 
del Pianeta e di conseguenza di tutti noi. All’alba di lunedì 
24 giugno, si rinnoverà quella sorta di rito collettivo che è 
la soliera 5.30, alla sua 6ª edizione. A chiudere in bellez-
za il concerto di DaviD rionDino, Khorakhané e la banda 
Lugli di Soliera per un omaggio a Fabrizio De André.

Una grande festa 
nel centro 
che si appresta 
a cambiare
 



Per tutti i tre giorni ci saranno esibizioni di clown e acro-
bati di strada e tanti, tanti giochi per bambini, nell’am-
bito dell’iniziativa “scommetti che ti Diverti”, per la 
campagna Soliera Slot Free, compresa Pompieropoli. Ai 
primi di luglio arriverà Arti Vive Festival, poi si aprirà il 
cantiere per la riqualificazione urbanistica e architettoni-
ca di piazza Sassi, di pari passo con i tre bandi di incentivi 
alle attività commerciali, allo scopo di rivitalizzare il cen-
tro, e di farlo più bello, più vivo. 

Tutto ciò è possibile solo grazie all’impegno e alla genero-
sità di tanti: penso alle preziose realtà associative, cultu-
rali e imprenditoriali del nostro territorio che non fanno 
mai mancare il loro indispensabile contributo. A tutti un 
enorme grazie! 

Veniamo da un mese di maggio segnato dalla pioggia e 
dalle ‘piene’ del Secchia: ora ci meritiamo tutti, possibil-
mente, un pieno di sole. 

Buona Fiera!

Roberto Solomita
Sindaco di Soliera



166ª
Fiera di Soliera
Programma

ore 19.00 
Piazza Sassi

inauguraZione 

166° Fiera 
Di soliera

Dalle 19.00 
Piazza Sassi 
gnocco Fritto
A cura della Parrocchia di Soliera.

Dalle 18.00
Piazza Sassi, via IV Novembre, 
via Garibaldi, via Matteotti,  
via dei Mille, via Marconi
bancarelle in Fiera

Dalle 18.00 
Via Nenni, via IV Novembre,  
via Matteotti, via Don Minzoni 
mercatino 
Dell’artingegno

Dalle 18.30 
Piazza Lusvardi
luPPolo 2.0
Aperitivi, birreria ed esposizione 
di biciclette a scatto fisso. A cura di 
Associazione GGFcH Spazio Accanto.

Dalle 18.30
Via Matteotti - Parcheggio Tigotà 
matteotti beach 41019 
Relax, music & drink nella 
spiaggia urbana di Soliera. Ore 
21.30 - WELL OFF, Rock cover 
acoustic band.

SABATO

22 



ore 20.00-23.00
Castello Campori 
Acetaia Comunale
balsamico e Dintorni
Degustazione ed esposizione 
degli aceti balsamici solieresi... 
e non solo. A cura di Compagnia 
Balsamica.

ore 20.30 
Via XXV Aprile 
Campetto parrocchiale
cena sotto le stelle
Organizzata dal gruppo scout 
Soliera 1 e dai giovani della 
Parrocchia.

ore 20.30
Via Garibaldi - Stand Croce Blu
gara Di rianimaZione 
carDioPolmonare 
Per la promozione del progetto 
#tuttoperunbattito. Per info e 
per partecipare contattare via 
WhatsApp il numero 345 6999156.

Dalle 20.30 
Via Garibaldi - Stand Avis
#FacceDaavis
Crea il tuo personaggio e scatta 
un selfie. Concorso aperto a tutti. 
Le foto che otterranno più like 
vinceranno premi a sorpresa.

Dalle 20.30 
Via Garibaldi - Parco del Nuovo 
Cinema Teatro Italia
locanDa Del 
tortellone Di soliera
Due euro per un piatto di 
Tortelloni Balsamici. A cura di 
Compagnia Balsamica.

Dalle 19.00
Via Marconi, via Rimembranze 
esPosiZione Di vesPe 
e moto D’ePoca e 
moDerne
Bomboloni caldi. A cura di Moto 
Club Oca Bigia 2.

Dalle 19.00 
Via Roma
esPosiZione Di auto 
storiche 
A cura di Historic Motor Club.

scommetti che ti Diverti?

Dalle 19.00
Piazza Repubblica
scombussolo 
Giochi per tutti.
Giochi della tradizione popolare, 
del mondo, d’equilibrio, di 
lancio, d’ingegno… insomma, 
giochi per tutti! (4+)

Dalle 19.00
Via Garibaldi
in buca!
Un po’ calcio, un po’ biliardo, 
lo snookball vi coinvolgerà in 
sfide di mira e abilità. A cura 
dell’Associazione Genitori Istituto 
Comprensivo di Soliera. (6+)

Dalle 19.00
Via Grandi
PomPieroPoli
Diventa pompiere per un giorno! 
In collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco di Modena.
(4+)



DOMENICA

23 

ore 21.30 
Piazzetta Don Ugo Sitti
arci in Fiera
Spettacolo a cura delle scuole di ballo, 
ginnastica e danza Arci Soliera.

ore 21.30 
Piazza Lusvardi

naDa

Dalle 18.00
Via Nenni, via IV novembre, via 
Matteotti, via Don Minzoni 
mercatino 
Dell’artingegno

Dalle 18.30
Piazza Lusvardi
luPPolo 2.0
Aperitivi, birreria ed esposizione 
di biciclette a scatto fisso. A cura di 
Associazione GGFcH Spazio Accanto.

ore 21.00
Via Grandi, Il Mulino
27° mostra Di Fine 
anno
Apertura dell’esposizione delle 
opere realizzate dalla Scuola 
di Arte pittorica “Annuska 
Raimondi”di Soliera.

Dalle 21.30 
Centro storico
horror PuPPets 
shoW
El Bechin è il suo nome ed è 
anche la sua professione. Come 
becchino scarrozza i defunti di 
città in città. I suoi scheletri sono 
molto più vivi di quanto si possa 
credere e provocano il sorriso 
quanto più tentano d’incutere 
paura!

ore 18.00 - 21.00
Via Garibaldi
PrevenZione Dei 
melanomi Della Pelle
Visite guidate a cura di ANT

Dalle 18.00
Piazza Sassi, via IV Novembre, 
via Garibaldi, via Matteotti,  
via dei Mille, via Marconi
bancarelle in Fiera



Dalle 18.30 
Via Matteotti - Parcheggio Tigotà
matteotti beach 41019
Relax, music & drink nella 
spiaggia urbana di Soliera. Ore 
19.00 - FOSSI FIGO, direttamente 
da Radio 5.9, a seguire DJ set.
Dalle 19.00 
Piazza Sassi 
gnocco Fritto
A cura della Parrocchia di Soliera.

Dalle 19.00
Via Roma
esPosiZione Di auto 
storiche
A cura di Historic Motor Club.

Dalle 19.00
Via Marconi, via Rimembranze 
esPosiZione Di vesPe 
e moto D’ePoca e 
moDerne
Bomboloni caldi.  
A cura di Moto Club Oca Bigia 2.

ore 20.00-23.00
Castello Campori – Acetaia 
Comunale
balsamico e Dintorni
Degustazione ed esposizione 
degli aceti balsamici solieresi... 
e non solo.  
 A cura di Compagnia Balsamica.

Dalle 20.30 
Via Garibaldi – Stand Avis
#FacceDaavis
Crea il tuo personaggio e scatta 
un selfie. Concorso aperto a tutti. 
Le foto che otterranno più like 
vinceranno premi a sorpresa.

scommetti che ti Diverti?

Dalle 19.00
Piazza Lusvardi
caccia al tesoro
Per le vie di Soliera, una corsa 
contro il tempo per essere 
i primi a trovare il tesoro 
nascosto!
Per squadre di 3/5 partecipanti 
Iscrizioni entro il 15 giugno: T 
392 4546574, spaziogiovani@
fondazionecampori.it
(11+) (i bambini più piccoli 
possono partecipare se 
accompagnati dai genitori)

Dalle 19.00
Piazza Repubblica
scombussolo 
Giochi per tutti.
Giochi della tradizione popolare, 
del mondo, d’equilibrio, di 
lancio, d’ingegno… insomma, 
giochi per tutti! (4+)

Dalle 19.00
Via Garibaldi
in buca!
Un po’ calcio, un po’ biliardo, 
lo snookball vi coinvolgerà in 
sfide di mira e abilità. A cura 
dell’Associazione Genitori Istituto 
Comprensivo di Soliera. (6+)

Dalle 19.00
Via Grandi
sulla vetta Di soliera
Una parete alta 8 metri 
dove provare l’ebbrezza di 
arrampicarsi come veri 
alpinisti. (6+)



Dalle 20.30
Via Garibaldi - Parco del Nuovo 
Cinema Teatro Italia 
locanDa Del 
tortellone Di soliera
Due euro per un piatto di 
Tortelloni Balsamici.  
A cura di Compagnia Balsamica.

Dalle 21.00 
Centro storico
in cammino
Uno spettacolo di improvvisazio-
ne clownesca e magia con Berto e 
Pippo, il suo cane giocoliere che, 
nonostante l’addestramento, non 
perde il vizio di lasciare, a modo 
suo, il segno.

ore 21.15 
Piazzetta Don Ugo Sitti
11° rassegna corale 
Do, re, mi, Fa, soliera. 
Dal sacro al ProFano
Organizzata dalla corale 
Madonna delle Grazie, con la 
partecipazione dei gruppi corali: 
· Cori in Coro Madonna delle 

Grazie - G.P. da Palestrina 
(Soliera – Carpi)  
direttore Giulio Pirondini

· Coro CAI Carpi (Carpi) 
direttrice Franca Bacchelli

· Serial Singers Gospel Choir 
(Modena)  
direttore Roberto Penta

ore 21.00 
Piazza Lusvardi

giobbe 
covatta
in 6° (sei gradi)

ore 23.00
Piazza Lusvardi

la luna bianca
comPagnia Dei Folli
Una sfera bianca come la luna si 
alza nel cielo e un’eterea acrobata 
volteggia sugli spettatori, tutti 
con il naso all’insù per vedere la 
meraviglia e l’incanto.



luNEDì

24 
ore 5.30 
Piazza Lusvardi
run 5.30
Corsa-camminata non 
competitiva di 5 km.
Costo: € 5 per partecipanti 
fino ai 14 anni di età, € 8 dai 
15 anni in poi. L’iscrizione 
comprende maglietta, bracciale 
monouso dell’evento, snack 
all’arrivo, assistenza medica e 
download gratuito delle foto. 
Per ogni studente dell’Istituto 
Comprensivo di Soliera che 
parteciperà 1€ verrà restituito 
alla scuola di appartenenza.
Info: ASD Newclub, newclub@
newclub-soliera.it,T. 059 561640.
Iscrizioni a Soliera, in via 
Scarlatti 21/4, dal lunedì al 
venerdì ore 8.30-20.30, il sabato 
ore 8.30-17.30.

ore 10.00
Via Marconi - Farmacia Lodi
la Fabbrica 
Del ProFumo: 
laboratorio Di olii 
essenZiali 
Farmacia Lodi e Federfarma 
Modena propongono un 
laboratorio di preparazione di 
olii profumati rivolto a bambini 
e ragazzi di tutte le età. I 
partecipanti impareranno a 
conoscere le piante officinali, 

scoprendo le proprietà di fiori, 
foglie, frutti e utilizzeranno olii 
essenziali per creare preparazioni 
personalizzate. Per i più piccoli è 
consigliata la presenza attiva di 
un genitore.
A cura della dott.ssa Silvia Lodi, 
consigliere di Federfarma Modena. 
Ingresso gratuito.

Dalle 18.00
Piazza Sassi, via IV Novembre, 
via Garibaldi, via Matteotti,  
via dei Mille, via Marconi
bancarelle in Fiera

Dalle 18.00
Via Nenni, via IV novembre,  
via Matteotti, via Don Minzoni 
mercatino 
Dell’artingegno

Dalle 18.30 
Piazza Lusvardi
luPPolo 2.0
Aperitivi, birreria ed esposizione 
di biciclette a scatto fisso. A cura di 
Associazione GGFcH Spazio Accanto.

Dalle 18.30
Via Matteotti - Parcheggio Tigotà 
matteotti beach 41019 
Relax, music & drink nella 
spiaggia urbana di Soliera. Ore 
21.30 - S ACOUSTIC DUO, Pop rock 
& Britsh cover.

Dalle 19.00 
Piazza Sassi 
gnocco Fritto
A cura della Parrocchia di Soliera.



Dalle 19.00
Via Roma 
esPosiZione Di auto 
storiche 
A cura di Historic Motor Club.

Dalle 19.00
Via Marconi, via Rimembranze 
esPosiZione Di vesPe 
e moto D’ePoca e 
moDerne
Bomboloni caldi. A cura di Moto 
Club Oca Bigia 2.

Dalle 19.00
Via Grandi
all’arrembaggio!
Il galeone dei pirati è un 
gonfiabile gigante dove 
scatenarsi tra scivoli e tanti 
divertenti ostacoli. (3-10)

Dalle 19.00
Piazza Repubblica
lavori in corso!
Tanti blocchi giganti con cui i 
più piccoli potranno giocare alle 
costruzioni. (0+)

Dalle 19.00
Piazza Repubblica
giocoliere Per un 
giorno
Laboratorio di giocoleria per 
imparare l’arte del circo. (6+) 

Dalle 19.00
Piazza Repubblica
i mattoncini 
PrenDono vita
Con la Tata Robotica, crea 
fantasmagoriche costruzioni con 
lego e little bits. (5+)

Dalle 19.00
Piazza Repubblica
lucciole e lanterne
Laboratorio di riciclo creativo per 
liberare la fantasia realizzando 
giochi di luce e bellissime 
lanterne con la tecnica del 
collage. A cura di La Lumaca soc. coop. 
(4+)

Dalle 19.00
Piazza Repubblica
scacco matto
Una scacchiera gigante e 
tante scacchiere più piccole, 
dove imparare le regole del 
gioco e cimentarsi in sfide 
appassionanti. In collaborazione con 
Arci Soliera e Club 64 Modena. (6+)

Dalle 19.00
Via Garibaldi
in buca!
Un po’ calcio, un po’ biliardo, 
lo snookball vi coinvolgerà in 
sfide di mira e abilità. A cura 
dell’Associazione Genitori Istituto 
Comprensivo di Soliera. (6+)

scommetti che ti Diverti?



ore 20.00-23.00
Castello Campori – Acetaia 
Comunale
balsamico e Dintorni
Degustazione ed esposizione 
degli aceti balsamici solieresi... 
e non solo. A cura di Compagnia 
Balsamica.

Dalle 20.30 
Via Garibaldi – Stand Avis
#FacceDaavis
Crea il tuo personaggio e scatta 
un selfie. Concorso aperto a tutti. 
Le foto che otterranno più like 
vinceranno premi a sorpresa.

Dalle 20.30
Via Garibaldi - Parco del Nuovo 
Cinema Teatro Italia 
locanDa Del 
tortellone Di soliera 
Due euro per un piatto di 
Tortelloni Balsamici. A cura di 
Compagnia Balsamica.

Dalle 21.00 
Centro storico
lo sciroPPato
Mr Lucky prova in tutti i modi 
a dimostrare che è in possesso 
di alcuni liquidi magici, i quali 
donano speciali virtù. Un susse-
guirsi di destrezze strabilianti in 
una escalation fenomenale, che 
culmina svelando il vero segreto 
della… vita!

ore 21.30 
Piazzetta Don Ugo Sitti
music’arci in concerto
Con gli allievi della scuola di 
musica Arci Soliera.

ore 21.00 
Piazza Lusvardi

DaviD 
rionDino
in Triglie, principesse, tronisti 
e alpini

KhoraKhanÉ
e bruno lugli 
orchestra Di soliera 
in Chilometri di nuvole e altre 
storie. Omaggio a De André

ore 23.00
Piazza Lusvardi
color Fun
Musica e colori per una indimen-
ticabile festa di chiusura della 
Fiera. Con DJ Reks.  
Costo: € 5. Info: ASD Newclub, 
newclub@newclub-soliera.it,  
T. 059 561640. Iscrizioni in via 
Scarlatti 21/4, Soliera dal lunedì 
al venerdì ore 8.30-20.30, sabato 
ore 8.30-17.30.



Via Garibaldi  
Parco del Nuovo Cinema  
Teatro Italia
· Locanda del tortellone  
di Soliera 

 A cura di Compagnia Balsamica

Via Marconi  
angolo via Rimembranze
· Moto Club Oca Bigia 2
 Bomboloni
Piazza Lusvardi
· Birreria Luppolo 2.0 
 A cura di Associazione GGFH  

Spazio Accanto

Via Garibaldi
· Avis Soliera 
 Frutta fresca 
· Osteria La Scrana
 Fritti gourmet
· Bar Meridiana
 Gnocco fritto
· Il confine
 Birra artigianale
Piazzetta Don Ugo Sitti
· Forno Canaletto
 Panetteria
Castello Campori
· Balsamico e dintorni
 A cura di Compagnia Balsamica

22 
24 

Piazza Sassi
· Bar Roma 76
 Piadine ed estratti di frutta
· Macelleria Vincenzi
 Porchetta e non solo
· Parrocchia di Soliera
 Gnocco fritto
Via Matteotti 
· Il grigliatore matto
 Bar&Grill (domenica e lunedì)
· Matteotti beach 41019
 Drinks 
· Bar Emme
 Gnocco fritto 

Nei giorni di Fiera, 
degustazione del Tortellone 
Balsamico anche presso:
· Ristorante pizzeria Rosy
 Via Roma 55/57 - 059/561078
· Ristorante Don Giovanni
 Via Roma 271 - 059/671981
· Ristorante Bella Vita
 Via Grandi 120 - 059/567406

Punti ristoro



Piazza Repubblica
· Casa Protetta “Sandro Pertini”
· Protezione Civile
Via Garibaldi
· Ant
· Avis Soliera 
· Croce Blu - Lotterie a premi
· Associazione Gli Angeli di 

Gabriele ONLUS e ANMIC 
con Aida, Mondo Abile Global 
Service Tutto accessibile 
per tutti. Soluzioni per 
l’accessibilità, ausili per disabili 
e momenti di animazione con 
laboratori ricreativi per bambini 
e adulti.

· Il pane e le rose. Social Market
 “Coltiviamo solidarietà” 

Vendita di vasi di fiori e piante 
realizzati con il riciclo creativo.

· Polizia Municipale (sabato)
· Vivere Donna Onlus  

Centro Antiviolenza
Piazza Sassi
· Gruppo Genitori Figli con 

Handicap - Mostra fotografica 
e vendita di prodotti del 
laboratorio “Coltivare e cucinare 
in solidarietà”.

Mostra fotografica dei ragazzi 
dello Spazio Accanto
A cura di Associazione GGFcH Spazio 
Accanto. 
Piazza Sassi 9
22-24 giugno, dalle 19 alle 23

Racconti di vita
Videoproiezione a cura del Circolo 
Fotografico Il Mulino
Via Garibaldi - Retro Municipio 
22-24 giugno, dalle 21 alle 23

27° Mostra di fine anno
Mostra delle opere realizzate 
dalla Scuola di Arte pittorica 
“Annuska Raimondi”di Soliera.
Via Grandi, Il Mulino
22-24 giugno, dalle 21 alle 24

Punti inFormativi mostre eD esPosiZioni

Parcheggi – Via XXV Aprile Presso IN’S (solo venerdì e sabato) – 
Via Grandi Presso l’ufficio postale – Via Pascoli Presso Coop – Via 
Loschi Presso il centro sportivo – Via Caduti di Nassiriya Presso le 
nuove Scuole 



Giochi, attività e laboratori nelle vie del centro, per tre serate di 
puro divertimento. L’iniziativa è promossa nell’ambito di Soliera 
Slot Free, il calendario di iniziative che il Comune di Soliera pro-
muove per sensibilizzare adulti e ragazzi sui rischi della ludopatia 
e per incentivare forme di gioco sane e virtuose, in contrapposi-
zione al gioco d’azzardo. 

SABATO 22 / DALLE 19.00

– Piazza Repubblica
ScomBussolo
Giochi per tutti (4+)
– Via Garibaldi
In buca! 
Snookball (6+)
– Via Grandi
Pompieropoli (4+)

DOMENICA 23 / DALLE 19.00

– Piazza Lusvardi
Caccia al tesoro
I bambini più piccoli possono 
partecipare se accompagnati 
dai genitori (11+) 
– Piazza Repubblica
ScomBussolo
Giochi per tutti (4+)
– Via Grandi
Sulla vetta di Soliera
Parete da arrampicata (6+)
– Via Garibaldi
In buca! 
Snookball (6+)

LUNEDÌ 24 / DALLE 19.00

– Via Grandi
All’arrembaggio! 
Gonfiabile (3-10)
– Via Garibaldi 
In buca! 
Snookball (6+)
– Piazza Repubblica
lavori in corso! 
Costruzioni (0+)
I mattoncini prendono vita
Con la Tata Robotica (5+)
lucciole e lanterne 
Laboratorio di riciclo creativo  
(4+)
Scacco matto (6+)
Giocoliere per un giorno
Laboratorio di giocoleria  
(6+) 

scommetti che ti Diverti?

TUTTE LE ATTIVITÀ 
SONO GRATUITE



Domenica 16 giugno 

7.30 Marcia penitenziale.  
Partenza dal pilastrino del Parco  
della Resistenza.  
A seguire Santa Messa. 

Domenica 23 giugno 

Festa del Corpus Domini
8.30 Santa Messa 

Dopo la Messa, processione lungo  
via Nenni, via Grandi e via 25 Aprile.

luneDì 24 giugno

Solennità del Patrono di Soliera  
S. Giovanni Battista
8.30  Santa Messa
9.30  Santa Messa
11.00  Santa Messa Solenne alla presenza  

delle Autorità Cittadine.  
Consegna del Premio della Bontà 2019.

19.00  Santa Messa

Programma religioso
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