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Speciale Fiera

Carissimi Cittadini, eccoci finalmente 
pronti ad aprire le danze alla 20ª edi-
zione della Fiera di Primavera della Città 

di Paullo. Una manifestazione tanto attesa e 
ormai diventata non solo momento di festa e 
di aggregazione per i cittadini ma anche mo-
tivo di crescita culturale per la nostra Paullo. 
Un preludio di suoni, sapori e odori faranno 
da cornice alle varie attività presenti alla ma-
nifestazione; attività che abbracceranno ogni 
genere di intrattenimento: ludico, artistico e 
culturale. Dal divertimento per i più piccoli 
alla delizia del gusto per i golosi e non solo. 
Continuerà l’esaltazione del Riso Carnaroli, 
orgoglio del nostro territorio, omaggiato in 
particolar modo dalla neo costituita Pro Loco 
Paullo, dai commercianti e da varie altre as-
sociazioni. Verrà dato spazio all’arte e alla 
fotografia grazie anche alla partecipazione 
dei numerosi hobbisti presenti; riconfermata, 
altresì, la presenza delle Bancarelle Città di 
Milano ed inoltre quest’anno sarà presente 
anche la Confcommercio Imprese. Insomma 
una fiera ricca di attività che, come lo scorso 
anno, si articolerà in due giornate. Sabato 7 
maggio verrà interessata la zona di Piazza 
della Libertà e aree adiacenti per poi esten-

dersi nella giornata di domenica 8 maggio a 
tutte le vie della città, con gran finale nella 
serata presso il Parco Muzza. L’amministra-
zione comunale si sta impegnando ogni anno 
per rendere sempre più qualificata la nostra 
Fiera che è diventata nostro orgoglio e og-
getto di ammirazione di molti. Ora è quasi 
tutto pronto. Mancate solo Voi… e allora sì 
che la nostra Fiera di Primavera sarà perfet-
ta! Vi aspettiamo numerosi.
Lara Pandini, Consigliere delegato 

al commercio e alle attività produttive

7 e 8 maggio: aPPuntamento in Fiera



PIAZZA DELLA LIBERTÀ
CARNAROLI 
SPECIAL GUEST
Stand dell’Ente Nazionale Risi
e dimostrazione della lavorazione del 
riso

Mostra fotografica
UNDERWATER FARMING immagini 
della risaia nazionale. A cura dell’Ente 
Nazionale Risi

Stand Città di Paullo
– “Il nostro riso” - Mostra documen-

taria sul riso Carnaroli

– Gli appuntamenti e le proposte 
dell’Università del Tempo Libero

– domenica, ore 10.30:
PAULLESE Route 415. Presentazio-
ne del progetto e del portale. A cura 
di Weblitz Srl e dell’Assessorato alla 
Cultura

– domenica, ore 11.30, diamo voce ai 
nuovi cittadini:
Incontro con il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

Stand Pro Loco Paullo
CIVILTÀ CONTADINA, esposizione 
sul lavoro agricolo di un tempo
Promozione dei prodotti tipici locali: 

il ‘Riso Carnaroli’ e la ‘Torta Chiaro di 
Luna a Paullo’.
Domenica, ore 18.00: Concerto del 
‘Coro delle Mondine’ di Melegnano

Stand Circolo Amici della Pittura 
presso il giardino della Biblioteca Co-
munale
Esposizione dei pittori associati - la-
boratorio di pittura per bambini
Degustazione de “El ris de Paü”, Ri-
sotto e salsiccia, (a partire dalle ore 
11.30)

Palazzo della Biblioteca Comunale
Domenica 
GIOVANI TALENTI IN MOSTRA
A cura dell’Associazione culturale 
“Caffè doppio”: 

“Volata” – Progetto alpha
La bicicletta disegnata nella biblio-
teca di Paullo e divenuta Start Up 
aziendale negli USA
di Mattia De Santis

Surrealismo elementare, fotografie 
di Valentina Chiesa
dalla Mostra del Circuito Off del Festi-
val della Fotografia Europea di Reg-
gio Emilia

Solo di legno
Bicicletta e occhiali artigianali  di An-
drea Della Giovanna

Wardrobe
I vestiti di Sabrina Freri, stilista fre-
elance

Comics
Disegni e fumetti di Micol Bernardini

SRI LANKA Immagini in viaggio
Mostra fotografica di Jacopo Scarabelli
Dal 7 al 18 maggio 2016
Spazio espositivo della Sala Consiliare 
Inaugurazione sabato 7 maggio h. 18.00 

Baobab Il villaggio del sangue
Donazione e raccolta presso il TIR 
Vagon a cura dell’Associazione FI-
DAS di Paullo

VIA MAZZINI 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 
BANCARELLE CITTÀ DI MILANO
– Specialità gastronomiche tipiche 

nazionali e internazionali
– Stand delle eccellenze dei mercati 

milanesi

Solo domenica:
Associazioni e Onlus del territorio
– Stand del volontariato sociale 

e culturale: “Paullo for Kenya”, 
AIRC - Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro, “Noi 
e Paolo”, AUSER, “Noi e loro”, 
FIDAS, Corpo Bandistico S. Ce-

SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO 2016 - PROGRAMMA

www.larestaurapersiane.it


cilia, UNITALSI, Parrocchia, Ora-
torio Parrocchiale

Circolo Fotografico Paullese
– Mostra fotografica Un anno di 

sport a Paullo a cura del CFP in 
collaborazione con le associazioni 
sportive paullesi e la Consulta dello 
sport (androne del municipio)

LARGO MAZZINI
Esposizione di auto e motoveicoli
Concessionari e rivenditori

Ludoteca coinvolgimento attivo dei 
cittadini e dei bambini con la rivisita-
zione e l’illustrazione dei ‘giochi di una 
volta’, a cura di BANCARELLE CITTÀ 
DI MILANO

PIAZZA BERLINGUER 
Esposizione stand hobbisti

PIAZZA PERTINI 
– Intrattenimento musicale a cura di 

BANCARELLE CITTÀ DI MILANO

Solo domenica:
– Stand libreria dell’usato a cura 

della Associazione “Pro Loco di 
Quartiano” 

– Mostra di pittura a cura del Grup-
po Pittori di Melegnano

– Intrattenimento musicale a cura 
della Società ALL U CAN DREAM

VIA MILANO
Solo domenica:
– Stand CAP Holding, il Consorzio 

Acqua Potabile (angolo via Maz-
zini)

– Stand Crocre Bianca Milano, 
Sezione di Paullo  (angolo via 
Mazzini)

– Stand Paullo che Pedala – FIAB  
(angolo via Mazzini) 

– Esposizione stand hobbisti a 
cura dell’Agenzia Cinzia Miraglio 
di Crema (tra via Matteotti e via 
Dante)

– Esposizione auto e moto ame-
ricane d’epoca a cura dei com-
mercianti di zona (Parcheggio 
Habitaria)

PIAZZA DE ANDRÉ
– Intrattenimento musicale a cura 

di FERMENTO WINE BAR

VIA MILANO 
VIA MATTEOTTI 
VIA MANZONI
Solo domenica:
– Esposizione stand prodotti merceo-

logici vari

LARGO MARIA 
AUSILIATRICE
 
Solo domenica:
Il maneggio in città, a cura di The 
Lone Ranch Asd

PIAZZA MARCONI 
VIA SANTA MARIA 
IN PRATELLO
Solo domenica:
Esposizione stand prodotti di antiqua-
riato e artigianato a cura dell’Associa-
zione “La Regina dei Prati”

LARGO MARINAI 
D’ITALIA
La Città dei Bambini - giochi gonfia-
bili, giostre e attrazioni per bambini

CONCERTO 
D’APERTURA 
DELLA FIERA

Sabato 7 maggio 2016, ore 
21.00 - Chiesa Parrocchiale Santi 
Quirico e Giulitta, Via Milano 
Dolci Accenti
ENSEMBLE DI MUSICA ANTICA
in concerto
Musiche di Dall’Abaco, Albinoni, 
Pachelbel e Mozart

A Cura dell’Associazione Amici 
della Pittura Circolo Van Gogh
Con il patrocinio del Comune di 
Paullo

PER LE VIE 
E LE PIAZZE 
DELLA CITTÀ

– “Le note di Santa Cecilia” 
con il Corpo Bandistico Città 
di Paullo
Sfilata musicale durante la mani-
festazione

– Farfalle di seta e Valzer 
su trampoli a cura di Corona 
Events
Intrattenimenti di trampolieri du-
rante la manifestazione

GRAN FINALE 
DELLA FIERA 

AL PARCO MUZZA 
Domenica 8 maggio 2016 
dalle ore 20.00

Spettacolo performance “Far-
falle Luminose” a cura dell’Am-
ministrazione Comunale e della 
Confcommercio Imprese per l’Italia 
– Associazione Territoriale di Mele-
gnano
Stand gastronomici a cura della As-
sociazione “Croce Bianca” sezione 
di Paullo e del Gruppo Volontari di 
Protezione Civile Paullo-Tribiano




