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Con la fine di maggio ritorna 
uno dei più attesi appuntamenti 
popolari di San Martino in Rio, 
quello con la Fiera, il lungo pon-
te di serate, festive e non festive, 
che unisce le iniziative promosse 
dall’Amministrazione Comuna-
le, dall’Associazione Il Castello, 
dalla Cantina Sociale e dalla Pro 
Loco. Da venerdì 29 maggio a 
lunedì 1 giugno (chiusura con la 
splendida sfilata ed i tanto attesi 
fuochi d’artificio), con prolunga-
menti dei festeggiamenti e degli 
spettacoli fino al 6 e 7 giugno 
presso la Cantina, la Fiera, dopo 
il successo delle passate edizio-
ni, è riconfermata nella location 
del centro storico, nei prati e 
nelle vie circostanti La Rocca, 
con manifestazioni di piazza, 
cene e mercatini per la gioia dei 
visitatori, di molti sammartinesi 
e di tutti gli attori protagonisti e 
partecipanti.
Le altre zone della città interes-
sate alla manifestazione sono la 

Torna la Fiera di Maggio

e di creatività.
I giorni di Fiera sono allietati 
dalla presenza di animazioni 
con artisti di strada e intratteni-
menti musicali. La Rocca (con la 
mostra di Luciano Palmieri) ed 
il museo (con la sua magnifica 
collezione) fanno la loro parte 
assieme alla serata domenicale 
dedicata ai giochi di squadra.
Sono previste, in collaborazione 
con la Polizia municipale, modi-
fiche alla circolazione dei veicoli 
privati per maggiore sicurezza 
dei cittadini.
La Fiera di San Martino è soprat-
tutto un importante momento 
di aggregazione, un’occasione 
per fare una passeggiata tra le 
bancarelle ma anche per in-
contrarsi. Chi vi si reca non lo 
fa solo alla ricerca di un buon 
acquisto, ma piuttosto per “re-
spirare” un’atmosfera unica ed 
irripetibile. La Fiera è proprio il 
momento in cui si manifestano 
le caratteristiche peculiari del-
la popolazione: non è solo una 

F iera di  Maggio

Cantina Sociale per il concerto 
di apertura e l’area del Luna 
Park per il divertimento di gio-
vani e ragazzi. Assieme alla Pro 
Loco si lavora per rendere nu-
merosa e varia la partecipazio-
ne degli espositori; assieme al 
Museo dell’Auto si progetta un 
servizio di collegamento, privile-
giando il trasporto dei bambini, 
tra la zona centrale della Fiera, 
l’area del Luna Park e lo stes-
so Museo. Come in ogni Fiera 
tradizionale che si rispetti, non 
manca il settore del Punto Risto-
ro con la cena del sabato “Rane 
a cena sotto le stelle”, la gastro-
nomia tipica (così ben curata 
dall’Associazione Pescatori) che 
l’anno scorso è stata molto ap-
prezzata perché ha contribuito 
a costruire un punto strategico 
per l’incontro conviviale. Tante 
sono le Onlus e le Associazioni 
del Volontariato, disseminate 
nel corso principale, con diverse 
iniziative, esempio di solidarietà 

Una sagra per tutti

grande “kermesse”, ma la ce-
lebrazione di un’appartenenza 
storico-culturale al proprio am-
biente. 
La concomitanza della nostra 
Fiera con quella di Correggio 
non ha certo scoraggiato i pro-
motori e gli organizzatori, anzi 
in tutti si è manifestata la voglia 
di farla più bella, più ricca, di 
creare un’esperienza originale 
da non perdere e da vivere con 
intensa partecipazione emoti-
va. Nonostante nel corso degli 
anni si siano susseguiti cambia-
menti sociali ed economici, la 
Fiera di San Martino costituisce, 
tutt’ora, un importante punto 
di riferimento per la gente che 
fedelmente ritorna sempre più 
numerosa. E in un momento di 
crisi come quello attuale, stare 
insieme diventa un messaggio 
importante, un momento di 
pausa per reagire e per andare 
avanti. 

Giulia Luppi
 Assessore alla Cultura
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La Festa di Maggio
Una ricca gastronomia per i palati più fini

E’ di nuovo Fiera di Maggio e 
….sarà più grande, più bella, 
più …ed ancora di più rispet-
to all’anno scorso ed agli anni 
passati ..anzi no, o forse ni…lo 
direte voi che la vivrete con l’en-
tusiasmo di sempre; noi l’anb-
biamo pensata perché fosse la 
vostra festa.
L’unica cosa che sappiamo è che 
sarà diversa per tutta una serie 
di ragioni: per via della crisi che 
c’è in giro, per via di vicini limi-

trofi un po’ invadenti; non sarà 
la solita “kermesse” di tavolini e 
bancarelle commerciali. Non si 
tema: sì, ci saranno anche quel-
le ma abbiamo pensato di dare 
molto più spazio ai momenti di 
incontro della gente; sarà molto 
più sammartinese, fatta da voi 
per voi, più intima se vogliamo 
proprio etichettarla, ma co-
munque da qualsiasi parte la si 
guardi e la si giudichi sarà “LA 
FESTA”.

La Fiera di Maggio è la vera Fie-
ra di San Martino, quella per 
intenderci da “Salotto Buono” 
... quella in cui tutta la gente 
del paese si trova in piazza per 
salutarsi perché c’è la bella sta-
gione, le giornate sono più lun-
ghe e le sere già miti invitano a 
vivere le vie, le piazze, a fermarsi 
a chiacchierare, a salutare quel-
lo che abitava nella casa dietro 
l’angolo e che da un pezzo non 
si vedeva più. 
Ed allora visto che è la vera Festa 
di San Martino abbiamo “com-
plottato” perché fosse organiz-
zata dalla gente del paese per la 
gente del paese.
I commercianti dell’Associazio-
ne “Il Castello” si sono dati un 
gran daffare per rendere il cen-
tro storico accogliente, ed assie-
me alla “Pesca Sportiva” invite-
ranno tutti a …”Cenare sotto le 
Stelle”; ma proprio perché sia la 
festa di tutti allora uno zampino 
ad allestire, a preparare, a dar-

si tantissimo da fare come solo 
loro sanno, tutti i volontari della 
Pro Loco con tutte le Associazio-
ni al seguito per vivere una volta 
in più San Martino; il program-
ma è ricco di eventi e siamo si-
curi accontenterà anche i palati 
più fini.
Non rimane altro che augurare 
buon divertimento a tutti.

Andrea Tirelli
Assessore alle Attività Produttive

Associazione “il Castello” in piazza fra la gente

L’Associazione “Il Castello” si 
può finalmente proporre non più 
come “novità” ma come realtà 
consolidata e forte di un buon 
numero di associati, vero termo-
metro per valutarne la vitalità. 
Tradizionalmente non si può dire 
che gli operatori economici e i 
commercianti in genere siano 
una categoria abituata all’asso-
ciazionismo. Fatte salve le finalità 
delle organizzazioni a livello na-
zionale (Confcommercio, Con-
fesercenti ecc.) a cui non ci vo-
gliamo assolutamente sostituire. 
Tuttavia crediamo che in ambito 
locale siano utili tutte quelle ini-
ziative che nascono direttamen-

te da chi vive in prima persona 
l’esperienza del piccolo commer-
cio, del “negozio”. 
Chi ha qualche capello bianco 
ricorderà che nel passato sono 
stati fatti vari tentativi per co-
stituire un gruppo in grado di 
organizzare eventi e mantenere 
rapporti con l’Amministrazione 
locale, ma all’atto pratico queste 
iniziative si sono sempre rivelate 
poco incisive e di corto respiro.
La forma associativa ufficiale 
che ci siamo dati, se da un lato 
ci impegna negli adempimenti 
burocratici necessari, dall’altro ci 
garantisce una visibilità che fino 
ad ora non c’era mai stata.
In questo senso apprezziamo, 
ad esempio, l’ampio mandato 
ricevuto dall’Amministrazione 
Comunale nel gestire in autono-
mia uno degli eventi commercia-
li tradizionali del paese, la Fiera 
di Maggio. La serata del sabato, 
quasi sempre priva di iniziative, 

offrirà infatti ancora lo spunto 
per ripetere un’iniziativa insoli-
ta per San Martino: una cena a 
base di rane fritte, resa possibile 
grazie anche alla collaborazione 
dell’Associazione Pesca Sportiva 
Sammartinese A.S.D. L’abilità ai 
fornelli dei nostri pescatori era 
una dote conosciuta ai più, ma 
sulla affidabilità dei commercian-
ti del paese nella veste di came-
rieri nessuno avrebbe messo la 
mano sul fuoco! Da segnalare 
l’esibizione di un gruppo che al-
lieterà la serata con musiche anni 
70/80. Sempre a proposito di 
iniziative è in pieno svolgimen-
to “Scegli come fare centro!”, 
una simpatica idea per offrire 
alla nostra clientela la possibilità 
di scegliere fra omaggi o sconti 
negli acquisti. Il nostro intendi-
mento è quello di continuare a 
promuovere iniziative interes-
santi con lo scopo di suscitare il 
coinvolgimento dei nostri clienti. 

Confidiamo anche di continuare 
a trovare nei nostri interlocutori 
istituzionali (Comune, Assessora-
to al Commercio) la disponibilità 
che fino ad ora non ci hanno mai 
fatto mancare. 
 

Giovanni Fantuzzi
Il Segretario dell’Associazione “Il 

Castello”
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Domenica 31 maggio
sarà possibile visitare la Rocca Estense,

il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, 
l’Archivio Gualdi, la Collezione Coppelli 

e la Donazione R. Bertani. 
Orari 10 – 13 / 15 -23 

>>> DOMENICA 17 MAGGIO
ore 8,30
GARA DI PESCA NEL CANALE TRESINARO
per bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e 
media
dalle 8,30 alle 12
a cura della Società Pesca Sportiva Sammartinese
> canale Tresinaro

>>> SABATO 23 MAGGIO
ore 9
PERCORSO DI EDUCAZIONE STRADALE
per i ragazzi della Scuola Primaria “De Amicis”
a cura del Motoclub San Martino e della Polizia 
Municipale
> Prati della Rocca

>>> SABATO 23 MAGGIO - LUNEDÌ 1 GIUGNO
26° Torneo Nazionale di Tennis
11° Trofeo Heineken Sounds Good
Gli incontri in programma si disputeranno 
tutti i giorni dalle 17 alle 23.30
e il Sabato e la Domenica dalle 9 alle 20
le finali saranno disputate lunedì 1 giugno alle ore 18
con premiazioni e rinfresco per tutti gli intervenuti
a cura del Circolo Tennis di San Martino in Rio
> Area sportiva

>>> LUNEDÌ 25 MAGGIO
ore 20,45
SAGGIO DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DI MUSICA 
CEPAM
> Sala Estense - Via Roma 37

>>> GIOVEDÌ 28 MAGGIO
ore 21,15
Presentazione del libro “Quel cristiano di 
Guareschi”
Sarà presente l’autore Paolo Gulisano
a cura del Circolo Culturale “Maritain”
> Sala D’Aragona

>>> VENERDÌ 29 MAGGIO – MARTEDÌ 2 GIUGNO
LUNA PARK
> Area Fiera di Piazza Carnevali

>>> VENERDÌ 29 MAGGIO
ore 21
“Concerto di Fisarmoniche”
I grandi virtuosi della fisarmonica classica folk jazz
Brani di Piazzolla e Gershwin
a cura della Cantina Sociale di San Martino in Rio
> Cantina Sociale

>>> SABATO 30 MAGGIO
ore 19

RANE A CENA SOTTO LE STELLE - 3ª EDIZIONE
Cena a base di tortelli verdi, luganega 
e anchette alla griglia, rane fritte 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello” 
e della Società Pesca Sportiva Sammartinese
> Via San Rocco

ore 21
SERATA MUSICALE CON FELICE E EMANUELA
a cura della Gelateria K2 e del Bar New Days
> Corso Umberto I

ore 22
 “MUSICA DANCE - ANNI ‘70”
Spettacolo di intrattenimento musicale 
con il gruppo FUNKY TOWN 
a cura dell’Associazione Commercianti “Il Castello”
> Piazza Martiri

>>> DOMENICA 31 MAGGIO
ore 11,45
INAUGURAZIONE SEDE DELLA PRO LOCO
Taglio del nastro e benedizione della nuova sede 
dell’associazione
turistica sammartinese alla presenza delle autorità.
Seguirà un rinfresco per tutti.
a cura della Pro Loco di San Martino
> Rocca Estense

>>> DOMENICA 31 MAGGIO
ore 10 - 24
FIERA
Stand gastronomici > Via San Rocco
Esposizione macchine agricole > Parcheggio comune
Esposizione automobili > Corso Umberto I
Allestimenti floreali rose e non solo
a cura di Bibiemme, Ruozzi Vivai, Sun Garden > prati 
rocca
Mercato ambulanti > Via Roma e Corso Umberto I
Mercatino dell’ingegno, degli hobbisti e dell’artigianato 
artistico > Via Magistrelli
Mercatino dei bambini
> Prati Rocca
Associazioni di volontariato 
> Corso Umberto I e Via San Rocco
Esposizione di auto storiche a cura della Scuderia San 
Martino 
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> Giardino della Rocca
Aeromodellismo che passione
a cura del Gruppo Aeromodellistico TOP GUN di 
Castellazzo
> Prati Rocca
ore 16 - 21
GNOCCO FRITTO SOLIDALE 
a cura dell’Associazione Help For Children 
> Parcheggio di Via San Rocco
ore 17 
BOLLE D’ARIA
Mortadelle, dischi volanti, serpenti da cavalcare, 
spaghetti pieni d’aria, rulli da abitare e mongolfiere 
per sognare…
Spettacolo per bambini
> prati della Rocca

>>> DOMENICA 31 MAGGIO
ore 20
CENA TRADIZIONALE
a cura della Pro Loco
>  prati della rocca

ore 21
GIOCHI MEDIEVALI
Disfida tra le borgate di San Martino  
a cura della Pro Loco
> Prati della Rocca

oe 21
PAOLO E ELENA SHOW
Magia, grandi illusioni, Comicità
a cura della Gelateria K2 e del Bar New Days
> Corso Umberto I

>>> LUNEDÌ 1 GIUGNO
ore 21
SAN MARTINO MODA
sfilata di moda a cura dei commercianti
> Piazza Martiri

ore 23
GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI ARTIFICIALI
> Prati della Rocca

>>> SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO
IN CAMPEGGIO CON LA GNOKKERIA
> Cantina Sociale

MOSTRE

>>> 10 MAGGIO – 4 OTTOBRE
NATURE IMMATERIALI
Mostra di Luciano Palmieri
a cura di Marinella Paderni
Orari: sabato 10 – 12,30
domenica 10 - 12.30 / 15.30 - 19
Info: 0522 636709 - cultura@comune.sanmartinoinrio.
re.it
> Piano nobile e sottotetto Rocca Estense

>>>10 MAGGIO – 4 OTTOBRE
DA COSA NASCE COSA
Le Ceramiche dei Bambini e 
dei Ragazzi di San Martino in Rio 
Orari: sabato 10 – 12,30
domenica 10 - 12.30 / 15.30 - 19
> Piano nobile Rocca Estense

>>> 30 MAGGIO – 1 GIUGNO
LA VALIGIA CON LE GAMBE
un viaggio tra diverse accoglienze
Orari: sabato e lunedì 19,30 – 22, 
Domenica 9 - 13 / 14,30 - 22
> Rocca Estense – Cappella di San Giovanni

>>> 30 MAGGIO – 1 GIUGNO
DALLE MANI UN MONDO DI FANTASIA
una mostra di decoupage, uncinetto e fotografia
di Daniela Moretti, Marzia Magnani e Franca Gasperoni
in collaborazione con Antichità San Martino di Paolo 
Sacchetti
allestimento floreale a cura de “L’angolo dei fiori” di 
Rossana Gianferrari
Orari: sabato e lunedì 17 – 22, Domenica 10 – 22
> Chiesa di San Rocco

>>> 30 MAGGIO – 1 GIUGNO
L’ARTE DEL TRAFORO
a cura di William Volponi
I MIEI PIZZI - UNCINETTO E TOMBOLO OGGI
a cura di Lina Tammaro
C’ERA UNA VOLTA… SAN MARTINO
a cura di Remo Romagnoli
Orari: sabato e lunedì 19,30 – 22, 
Domenica 9 - 13 / 14,30 – 22
> Rocca Estense – Sala del Consiglio

>>> 30 – 31 MAGGIO
CARNEVALE IN FIORE
a cura del Bonsai Club di San Martino in Rio
allestimento floreale di Rossana Gianferrari
hobbistica a cura di Valentini Romano
Orari: sabato 18 – 22, Domenica 9 - 13 / 15 - 22
> Salone parrocchiale

>>> 31 MAGGIO
VECCHI E NUOVI MESTIERI
Concorso grafico pittorico 
per i ragazzi delle scuole elementari e medie
a cura del Circolo Culturale 
e Ricreativo “La Rocca”.
> Prati antistanti la Rocca Estense

>>> 31 MAGGIO
LA BANCARELLA DELLE MERAVIGLIE
Esposizione di prodotti artistici lavorati a mano
Attività organizzata per le adozioni a distanza
a cura del Circolo Culturale 
e Ricreativo “La Rocca”
> Via Facci
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Anche quest’anno, in occa-
sione della Fiera di Maggio, 
la Scuola Materna “Regina 
Pacis” propone e organizza, 
con il prezioso aiuto dei gen-
itori, due belle iniziative. La 
“Colazione in Piazza”, una 

splendida occasione di incontro per famiglie con bambini 
e gruppi di amici!  In più sarà allestito un bar negli stand di 
via S. Rocco con tanto di tavolini e verrà servita la colazi-
one a tutti quelli che si fermeranno (offerta libera). Per il 
pomeriggio è prevista  anche una merenda. La Pesca di 
beneficenza che farà contenti grandi e bambini perché... 
si vince sempre qualcosa! Verrà allestita anche quest’anno 
nei locali della Parrocchia assieme al gruppo dei ragazzi di 
3° media. 
Vi aspettiamo tutti in fiera!

Il “Comitato di gestione della scuola”

Scuola Materna in Fiera

Una domenica da… Pro Loco

Fiera di  Maggio

L’amministrazione comunale ha 
chiesto alla Pro Loco di San Marti-
no in Rio di collaborare nell’orga-
nizzazione della Fiera di Maggio 
per quanto riguarda la gestione 
della giornata di domenica 31. 
Abbiamo accolto questa propo-
sta con grande soddisfazione in 
quanto la riteniamo un attestato 
di stima per l’operato che la Pro 
Loco, e il vecchio Comitato feste 
in piazza, ha svolto nel corso di 
questi anni, organizzando eventi 
che stanno avendo un seguito di 
pubblico sempre crescente.
Per quanto riguarda l’edizione di 
quest’anno abbiamo preparato 
alcune iniziative di particolare ri-
chiamo, quali:
• domenica pomeriggio, merca-
tino di libero scambio e attività 
ludiche varie che coinvolgeranno 
i bambini delle scuole elmentari 
e renderanno protagoniste le 

famiglie del paese (la richiesta 
di partecipazione sarà distribuita 
direttamente nelle classi); 
• domenica sera, giochi medie-
vali: le contrade di San Martino si 
sfideranno in singolar tenzone e 
ci proietteranno indietro di alcuni 
secoli, con la possibilità di cena-
re nei prati della Rocca a prezzi 
modici. In questo particolare mo-
mento economico, cercheremo 
inoltre di rendere partecipi quan-
te più ditte e attività commerciali 
di San Martino mettendo loro a 
disposizione gratuitamente spa-
zi per esporre i propri prodotti. 
Non mancheranno le iniziative 
delle molteplici associazioni che 
proporranno singolarmente i 
loro progetti. Vi invitiamo sem-
pre domenica 31 maggio alle 
ore 11,45 all’inaugurazione della 
nuova sede della Pro Loco pres-
so l’ex ufficio della Polizia Muni-
cipale in Rocca.  Saremo lieti di 
offrire un aperitivo a tutti i par-
tecipanti. Ricordiamo che l’ufficio 
resterà aperto al pubblico tutti i 
sabati dalla ore 10 alle ore 12,30. 
I nostri recapiti sono: tel. 0522-
636736 - fax 0522-636732 - e-
mail prolocosanmartinoinrio@
gmail.com

Paolo Fuccio
Presidente della Pro Loco
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I bambini delle elementari sa-
ranno i nostri protagonisti,voi 
genitori potrete ammirare la 
gioia dei vostri figli accompa-
gnandoli alla cena di classe e al 
campeggio notturno, allestito 
nei prati della Cantina sociale di 
San Martino in Rio.
Il programma prevede:
>>> sabato 6 giugno
• allestimento del campeg-
gio nei prati della cantina dalle 
ore 16,30;
• dalle ore 19, cena per le 
scuole elementari su preno-
tazione (è possibile prenotare 
anche per classi intere in modo 
da organizzare la serata in grup-
po; verrà distribuito apposito 
foglio di prenotazione diretta-
mente nella classi a scuola). La 
cena è aperta anche ai nonni, e 
si ricorda che, per ogni parteci-
pante, la Gnokkeria devolverà 
1euro alla Scuola Elementare “E. 
de Amicis”;

In campeggio con la Gnokkeria 

Centro sociale “La Terrazza”

Cari amici, il 16 Giugno ed il 
23 Giugno 2009, alle ore 20,45 
a San Martino in Rio presso la 
struttura della “2° festa del PD”, 
in Piazza Carnevali, organizzere-
mo due gare di pinnacolo a 
coppie, aperte a tutti,  a favore 
dell’A.I.M.A (Associazione Italia-
na Malattia di Alzheimer).
Vi aspettiamo numerosi per gio-

• terminata la cena, si svolge-
rà uno intrattenimento di 
Baby Dance,e una sorpresa…. 
Notturna a spasso nel bo-
sco, coordinato dalle nostre ani-
matrici; (munitevi di una torcia 
elettrica!!); 
• al mattino dolce e profumato 
risveglio con bomboloni caldi, 
latte e the;
>>> domenica 7 giugno
• alle ore 10 concorso di pit-

care in allegra compagnia.
Per informazioni e prenotazioni 
i numeri telefonici sono:
339.4479802  
338.1940872  
349.7642926
Via Roma, 37
San Martino in Rio
Tel. 0522.698191
(12,30 – 23,00)

tura: “Disegna il simbolo 
della GNOKKERIA” (per ogni 
partecipante un premio!);
• alle ore 11 il metereologo di 
Rai Tre, Luca Lombroso, terrà 
un incontro per i bambini sul 
tema: “Per migliorare l’Am-
biente, nel nostro ‘picco-
lo’”;
• alle ore 19 ceniamo insie-
me! Cena aperta a tutta la cit-
tadinanza;

• ore 21 la”Bottega delle Bricio-
le” presenta il musical “Favo-
lescion”.
Il menù delle serate sarà a base 
di: gnocchetti, salumi e gnocco 
fritto, dolce, acqua vino o bibi-
te, al costo di euro 12,00 per gli 
adulti e euro 10,00 per bambini. 
Durante tutta la giornata di do-
menica 7 giugno si terrà la ker-
messe “la gnokkeria a scuo-
la di risparmio energetico”: 
esposizione, di varie aziende del 
settore risparmio energetico e 
fonti rinnovabili di energia.
Inoltre, saranno presenti stand 
enogastronomici con prodotti a 
km zero.
Gnocco da asporto sabato 6 
giugno  dalle 17 alle 22 
 domenica dalle 11 alle 13 e 
dalle 17 alle 22.
Info Gnokkeria: 339.1813402

Stefano Rossi
Il Presidente della Gnokkeria

F iera di  Maggio

Programma del Circolo Culturale - Ricreativo 
“La Rocca”

LUNEDÌ 1 GIUGNO
sala d’Aragona ore 18  
Saggio del laboratorio teatrale per bambini
“I bambini fanno sogni giganti” 
regia di Elisa Lolli
a cura del Circolo Culturale “LA ROCCA”

GIOVEDÌ 11 GIUGNO
sala d’Aragona ore 21.30  
Spettacolo di danza “LUNE”
coreografie di Cristina Righi
a cura del Circolo Culturale “LA ROCCA” 

6 e 7 giugno alla cantina sociale di San Martino in Rio con la gnokkeria per la festa di fine anno

Il 31 maggio alle ore 11 presso la Rocca, verrà premiata la classe 
4° sezione “A” e “B” dell’Istituto “Righi” di Brescello, vincitore del 
premio-concorso che il Museo dell’Auto di San Martino in Rio, in 
collaborazione con Aci di Reggio Emilia, ha indetto per le scuole 
primarie e secondarie. Verrà consegnato il computer alla presenza 
delle autorità cittadine: Assessore Giulia Luppi per il Comune; D.r 
Zatti per Aci e Sig.ri Zagni e Abrizzi per il Museo dell’Auto. Per 
tutta la giornata sarà disponibile un “SERVIZIO NAVETTA” con 
auto del Museo, per collegare la zona fiera del centro storico, al 
Museo stesso, per terminare con la zona delle giostre dedicata ai 
più piccoli.

Le novità del 
servizio navetta
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f iera di  maggio

a cura di Marinella Paderni

Realizzata su due piani della Roc-
ca estense la mostra di Luciano 
Palmieri continua il percorso di 
proposte artistiche nell’ambito 
della progettazione intrapresa 
nel nostro Comune da alcuni 
anni a questa parte. La pubbli-
cazione del catalogo, qualificato 
anche dalla traduzione dei testi 
in lingua inglese, rappresenta il 
culmine di un percorso cultura-
le importante e ambizioso sotto 
punti di vista molteplici.
Siamo in presenza di un artista 
con radici sammartinesi che vive 
e lavora a Milano, un artista che 

ha già esposto in varie rassegne, 
e in situazioni non solo italiane, 
con una carriera di tutto rispet-
to, le cui opere ci permettono 
di dare uno sguardo al mondo 
dell’arte.  Nel mondo in fermen-
to dell’arte contemporanea, in 
cui si muovono migliaia di pro-
tagonisti giovani e meno giova-
ni, Palmieri ci offre uno spunto 
su cui riflettere, l’occasione di 
ritrovarlo nel confronto con il 
pubblico e nel mettersi in mo-
stra, come dice Marinella Pader-
ni nel suo testo critico, attraver-
so il suo “divenire dell’energia 

interiore”. 
“Nature immateriali” è un av-
venimento culturale importan-
te, un evento che ci restituisce 
l’impegno e l’esperienza di un 
uomo, il senso e il valore del suo 

Per la sua antologica dal titolo “Nature Immateriali” Palmieri 
consegna alle sale della splendida Rocca Estense di San Martino 
in Rio diversi gruppi di sculture e una serie di disegni realizzati 
a partire dagli anni Ottanta, quando l’artista fu annoverato nel 
gruppo del Nuovo Futurismo da critici del calibro di Renato 
Barilli. Già in quelle sculture Palmieri trattava il tema del connubio 
naturale-artificiale e del rapporto tra la tecnologia e una nuova 
rappresentazione della natura. Se le opere d’allora avevano le 
sembianze di monolite-totem dedicati alla natura, nel tempo si 
sono sempre più assottigliate e smaterializzate fino a diventare 
strutture filiformi, leggere, aeree. 
La mostra resterà aperta fino al 4 ottobre 
con i seguenti orari:  sabato 10 - 12,30 e domenica 10-12,30 
/ 15,30-19; gli altri giorni su appuntamento allo 0522.636709 
cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Marinella Paderni
Curatrice della mostra

La mostra

lavoro, già ampiamente vissuto 
e sperimentato nell’opera unica 
“La conoscenza” che Palmieri 
ha creato nel 2007 per la parete 
esterna della nuova scuola me-
dia. Oggi Luciano Palmieri pre-
senta per la prima volta a San 
Martino, sua città natale, una 
raccolta selezionata di trent’an-
ni di carriera con realizzazioni 
degli anni Ottanta e Novanta, 
assieme a nuove produzioni. La 
mostra ha fin da ora conquistato 
altri ambienti, sarà infatti trasfe-
rita a Milano alla Galleria Mazzo-
leni. Le sue opere, pur nella loro 
contemporaneità, inserite nelle 
stanze nobili della Rocca danno 
voce allo spazio storico, al luogo 
che è stato, ed è ancora, un sim-
bolo per la nostra gente. Un’op-
portunità cui tutti noi siamo lieti 
di partecipare come promotori 
e come spettatori in una quo-
tidianità che ci piace pensare 
considera l’arte una ricchezza e 
una risorsa.

Giulia Luppi 
Assessore alla Cultura

“Nature Immateriali” di Luciano Palmieri
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Il Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale è felice di annun-
ciare la riapertura della sezione 
“Conservare il Tempo: la dona-
zione R. Bertani” in occasione 
della prossima Fiera di Maggio.
Lo spazio, chiuso per permet-
tere la catalogazione dei reperti 
esposti da parte dell’IBACN (Is-
tituto per i Beni Artistici Cultur-
ali e Naturali), riaprirà con un 
nuovo allestimento di oggetti 

in rame e offrirà ai visitatori la possibilità di portarsi a casa un 
ricordo del Museo. 

Orario di apertura:
sabato  dalle 9 alle 12.30
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19
per gruppi organizzati è possibile prenotare visite anche in 
giorni e orari diversi.

Milena Semellini
Direzione del Museo

Riapre la sezione

“Conservare il tempo:
la donazione R. Bertani”

Fiera di  Maggio

La valigia con le gambe
Un viaggio tra diverse accoglienze

Cosa significa accogliere un’al-
tra persona? 
Luca: Quando la invitiamo a 
casa nostra e le facciamo vede-
re prima la casa poi camera no-
stra, i giochi e dove è il bagno. 
Giulia: Quando le facciamo sce-
gliere che gioco vuole fare e poi 
lo facciamo. 

Matteo: Quando facciamo 
quelle cose che la aiutano a sta-
re bene.  
Queste sono le risposte che 
tanti bimbi delle elementari ci 
hanno dato. Tradotte nel lin-
guaggio degli adulti, queste 
semplici parole coincidono con 
la definizione di affido data dal-
le famiglie affidatarie: “Ospita-
re una persona in un luogo, ma 
soprattutto, creare uno spazio 
dentro il proprio cuore, la pro-
pria casa, la propria famiglia, la 
propria vita per un’altra perso-
na”. 
L’idea del progetto: “LA VA-

Il Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale possiede diversi 
reperti ceramici che percorro-
no un arco temporale che va 
dalla metà del ‘300 ai giorni 
nostri.
Nell’anno scolastico 2008-09, 
per favorire la conoscenza e la 
valorizzazione di questo patri-
monio e di quest’arte, il Museo 
ha attivato, attraverso l’espe-
rienza di Antonella Bartolucci, 
ceramista sammartinese, diver-

dei volti per la bellezza delle 
ceramiche.
Sarà visitabile fino al 4 ot-
tobre con i medesimi orari 

Da cosa nasce cosa
Le Ceramiche dei Bambini e dei Ragazzi di San Martino in Rio 

LIGIA CON LE GAMBE” nasce 
dalle famiglie affidatarie e dal 
Servizio Sociale Integrato dei 
Comuni di Correggio, San 
Martino in Rio, Fabbrico, Rio 
Saliceto, Campagnola, Rolo in 
collaborazione con il “Granello 
di Senapa” per stimolare i bam-
bini al tema dell’accoglienza. I 
bimbi hanno lavorato sul con-
cetto di unicità di se stessi, sulla 
collaborazione  e sulla valoriz-
zazione del singolo nel gruppo 
attraverso alcune dinamiche di 
gruppo e letture di fiabe. Con 
le proprie maestre hanno re-
alizzato dei bellissimi cartello-

ni, giochi di società e coperte 
“parlanti”.  Tutto il materiale 
realizzato verrà esposto presso 
la chiesa di San Giovanni a fian-
co della Rocca Estense di San 
Martino in Rio dal 30 maggio al 
01 giugno 2009. Vi invitiamo a 
visitare la mostra. 
Per info sull’affido familiare: 
Unione comuni Pianura reggia-
na - Servizio Sociale Integrato  
- Assistente Sociale Dott. Laura 
Ruozi  Tel 0522 644611. 
Per info sulla mostra: Granello 
di Senapa - Coordinamento Pa-
storale Diocesano – Tel. 0522 
516163 

si percorsi didattici rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado.
La mostra, allestita nell’atrio 
di accesso alla biblioteca e 
curata dal Museo in collabo-
razione con l’Ufficio Cultura, 
nasce dal semplice desiderio di 
trasmettere le emozioni di pic-
coli grandi artisti, allo scopo di 
condividere con tutti il piacere 
provato nel creare con la terra, 
la delicatezza nell’amalgamare 
e stendere i colori, lo stupore 

di apertura biblioteca ol-
tre all’apertura domeni-
cale dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 15,30 alle 19.












