COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì – Cesena

San Mauro Pascoli, 21 ottobre 2016

Agli Organi di Informazione
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA

Benvenuti nel paese dei calzolai
Fiera di San Crispino 33esima edizione: gli appuntamenti di sabato 22 ottobre.
Dalle 8,30 apertura degli stand nelle vie e piazze del centro con laboratori, mostre, cucina, e
spettacoli. | Calzolai all'opera e apertura straordinaria degli outlet dei grandi stilisti della
scarpa. | Alle 15,00 inaugurazione del Parco Aldo Moro con nuovi giochi inclusivi.

San Mauro Pascoli (FC). Sabato 22 parte la Fiera di San Crispino, l'appuntamento fieristico,
giunto alla 33esima edizione, che animerà il centro del paese con appuntamenti, mostre, stand
gastronomici, musica, animazione e volontariato, con un occhio particolare alla tradizione e alle
eccellenze sammauresi, prima fra tutte la scarpa.
Il Paese dei Calzolai: dai ciabattini agli outlet dei grandi stilisti. “Benvenuti nel Paese dei
Calzolai”: con questo saluto ospitale, San Mauro vuole ricordare le origini della vocazione
calzaturiera, che ha portato la fama del suo artigianato d’eccellenza in tutto il mondo. A questa
identità si collegano diverse iniziative e presenze nella Fiera: il Cercal, la Scuola Internazionale per
la Calzatura, propone la mostra allestita nell’atrio d’ingresso del Palazzo Municipale, dedicata al
progetto “Cercal Lab”, un’esposizione dei prodotti realizzati dagli studenti iscritti ai laboratori. I n piazza
Mazzini sarà presente un’altra scuola, l’Istituto Marie Curie di Savignano sul Rubicone con “La
vocazione artigianale nella scuola”, mostra dei progetti degli studenti. Sempre in piazza Mazzini
torna “Me Banchet”, uno stand dedicato al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta; mentre
negozi ed attività del centro storico ospiteranno la mostra itinerante dedicata alla storia della
calzatura di San Mauro, “Il Museo che non c’è”, curata da Salvatore Giardullo. Con la quarta
edizione de Il Cantiere Artistico-Linguaggi, l'esposizione dedicata all'arte contemporanea che
troverà spazio nei locali dell'ex Mir Mar, da sabato 22 ottobre importanti nomi della calzatura
sammaurese porteranno in mostra Le scarpe delle Dive. Per rendere omaggio al Patrono, alcune dei
più importanti brand sammauresi (Vicini, Gianvito Rossi, Sergio Rossi, Pollini, Baldinini, Grey
Mer) promuovono, nei giorni della Fiera, un’apertura coordinata dei loro outlet. Un’occasione da
non perdere per gli amanti e, ancor più, per le amanti delle scarpe di alta qualità.
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Il Comune in Fiera. Da sabato 22 ottobre il Comune sarà presente con uno stand informativo in
piazza Mazzini, di fronte al Municipio. Inoltre sempre sabato 22 ottobre alle ore 15,00
l'Amministrazione comunale dà appuntamento alla cittadinanza per l'inaugurazione del
nuovo Parco Aldo Moro dedicato alle diverse abilità con nuovi giochi inclusivi.
Cultura. Da sabato 22 ottobre il Museo Casa Pascoli propone la Mostra la Mostra d’arte di Nereo
Castellani “Viaggiando nella poesia”.
La Biblioteca Pascoli partecipa alla Fiera, in Piazza Mazzini, con la “La Biblioteca fuori di sè”,
un mercatino dei libri usati che funzionerà nei tre giorni di Fiera, dalle 9 alle 18. Sempre in
Biblioteca, sabato 22 alle ore 15, per la rassegna Note tra le Pagine, si svolge il saggio de
L’Orchestra Piccola Piccola, con gli allievi della Scuola Comunale di Musica.
Sabato 22 Villa Torlonia apre al pubblico con visite ad ingresso libero.
Laboratori per bambini. L’Associazione Made in San Mauro Pascoli, con il CERCAL, la Pro
Loco, Obiettivo Benessere e La Piazzetta propongono San Crispino Lab: dieci laboratori che si
svolgono nello stand in Piazza Mazzini. Sabato 22, alle 15 sulla creatività e la moda; alle 17 con
l’argilla.
Spettacoli in fiera. Sul palco di Piazza Mazzini, sabato 22 ottobre, alle 16, il fantasista Antonio
Pastore presenta lo spettacolo “Don Chisciotte e gli altri”: bolle, acrobazie e gags comiche per
piccoli e grandi. Si continua, dalle 18.30 alle 22.00 con un concerto del Trio Radio.
Mostre in Fiera. Non mancheranno infine i tradizionali appuntamenti con la mostra filatelica alla
Galleria San Sebastiano dedicata al Giubileo e all’Anno Santo della Misericordia; l'esposizione
fotografica del Fotoclub nei locali dell’ex Bar Sport, in Piazza Mazzini.
Osterie della Fiera. Nella Casa dei Sammauresi, la Pro Loco allestirà l’Osteria Aisém sabato 22 e
domenica 23, a pranzo e a cena: menù con piatti tipici della tradizione, romagnola e non solo, con
l’animazione di “Fra’ Ciarlatano”. Ci sarà anche un angolo “Gustosamente Bavarese”, alla scoperta
della cucina e della birra della Baviera.
Durante i giorni di fiera la Pro Loco, nel parco pubblico antistante alla Casa dei Sammauresi, ospita
l’Associazione “La Corte di Giovedìa”, che allestisce un accampamento medievale, con esibizioni
in costume, tornei, giochi per bambini, spettacoli a tema e danze.
All’Osteria Scout il Gruppo AGESCI San Mauro 1 propone la cucina tipica romagnola,
nell’Osteria allestita nel Teatrino Parrocchiale con apertura il 22, 23, 24 (solo sera) e il 25 ottobre.
#SanCrispino33
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