
SABATO 12 e Domenica 13  Ottobre
Quartiere artigianale ‘La Bionda’ Fidenza 
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SABATO 12/10/2019
09:30 Inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose
09:45 Apertura degli stand e visite guidate (vedi elenco a fianco)

09:50 Apertura iscrizioni alla Scuola di Magia
10:00 Sul palco centrale ogni 30 minuti spettacoli di Magia
10:30 Apertura padiglione ‘Un angolo di Oriente’ Palestre di Fiden-

za e del parmense si esibiranno nelle loro attività con un fitto 
programma di interventi e interviste

18:00 Sul palco centrale spettacolo di grandi magie
19:30 Chiusura degli stand

DOMENICA 13/10/2019
09:00 Santa messa presso il capannone sede di “A riva la machina” 

celebrata da S. E. Mons. Ovidio Vezzoli Vescovo di Fidenza 
animata dal Chorus Laetus e Pueri cantores.

10:00 Apertura degli stand e visite guidate (vedi elenco a fianco)
Apertura iscrizioni alla Scuola di Magia

10:45 Arrivo delle Ferrari
10:30 Sul palco centrale ogni 30 minuti spettacoli di Magia
11:00 Apertura padiglione ‘Un angolo di Oriente’ Palestre di Fiden-

za e del parmense si esibiranno nelle loro attività con un fitto 
programma di interventi e interviste

18:00 Sul palco centrale spettacolo di grandi magie
19:30 Chiusura degli stand

Tricolore Fuoristrada
Strada Della Granella 172  
43036 Fidenza (PR)
Contatti: 
Marco 333 5489027
Lollo 335 5265140 
infoclubtricolore@gmail.comStrada San Giuseppe, 24/A

43039 Salsomaggiore Terme
info@scaramuzzasrl.it

Off road: Rally dei veicoli 4x4  fuoristrada da competizione
con la partecipazione di:
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Durante la fiera sarà possibile visitare, incontrare e vivere esperienze con:

Come evitare che i truffatori possano ingannare e truffare specialmodo gli anziani
• Stand dei Carabinieri, e presenza dei RIS di Parma
• Stand dei Vigili urbani e della Polizia

• Mostra e diorama “La guerra delle illusioni” magia e illusionismo.
• Il telescopio: visione del sole e, la notte, delle stelle guidate da appassionati. 
• Artisti all’opera: il vasaio e sculture in creta. Possibilità di lavorare la creta
• Il fabbro e la magia del ferro battuto
• “Si gioca.net ” attività e giochi per bambini piccoli e  … grandi
• Esposizione di auto e moto d’epoca. Esposizione di Ferrari
• Off road: Rally dei veicoli 4x4  fuoristrada da competizione
• Antiche macchine agricole: esposizione di rari modelli e loro messa in opera 
• Il cantastorie ed il costruttore di giochi in legno
• Mostra Lego per collezionisti, technic, Starwars e loro evoluzione nel tempo.
• Harry Potter e le sue avventure: letture animate
• L’arte del riuso: opere 3D con cartone e materiale di riuso
• Angolo d’oriente: la tecnica di Aikido. Tamburi giapponesi del Fudenjiko. 
• Attività radioamatoriali presso lo stand dell’ ARI
• Il costruttore di giochi in legno
• Prime esperienze con il Soft Air
• Stand delle scuole ITIS Berenini, Solari e scuola De Amicis: laboratori didattici
• Scuola di magia ed esibizioni di maghi con giochi, trucchi e…
• Magic street: esibizioni di maghi lungo la via
• La magia delle bolle di sapone
• La magia delle sculture di ghiaccio dal vivo (performance del campione del 
mondo Francesco Falasconi)
• Associazione Arma aeronautica ed il volo 
• Giochi per bambini con la sabbia e giochi di società a  cura dell’Albero azzurro 
di Vignola (MO) 
• L’’angolo dei mestieri antichi nella civiltà contadina
Giochi con le bolle di sapone Le Bolle di Sapone
la fionda, pesta la nocciola, fucile ad elastici La ruota della fortuna
Scoppia il pallone per primo !!! Impara a fare una Magia
Il Bar e i giochi di carte
La ruota della fortuna: gioco a premi
Impara a fare una magia
Sfida Peppone e Don Camillo
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Un ringraziamento alle aziende che hanno direttamente patrocinato 
le attività che vengono proposte nei due giorni della manifestazione. 

Più di 400 metri quadrati di esposizione dei 
famosi mattoncini

Le sculture di ghiaccio.
Si esibirà il campione del mondo Francesco Falasconi

www.studioziveri.it

Il dolce tarlo lavori manuali con il legno per i 
bambini  e

 Scuola di magia

 distribuzione energia elettrica 
negli stand

Istallazione dell’impianto di 
diffusione sonora
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