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LA FESTA 2015
PARTECIPAZIONE, SOLIDARIETÀ E IMPEGNO SOCIALE…
... queste parole rappresentano l’asse portante delle nostre Feste 
perché sono le parole che caratterizzano da sempre i nostri territori.
E non potrebbe essere altrimenti considerando lo spirito che anima 
quelle centinaia di volontari, che con il loro impegno e la loro dedizio-
ne permettono ogni anno il ripetersi di questo appuntamento.
La nostra Festa quindi come portatrice di valori, forza vitale dei 
volontari di Campagnola Emilia e come esempio da seguire per chi, 
all’interno del Partito Democratico, continua a perdersi in personali-
smi e divisioni, che nulla hanno in comune con lo spirito con il quale 
il nostro Circolo ogni anno si mette al lavoro per offrire serate ricche 
di appuntamenti, come state per leggere in questo programma.
Perché prima di tutto il Partito Democratico è il partito di tutte quelle 
donne e uomini che con passione lavorano all’interno dei Circoli 
come volontari e ne costituiscono la base sui territori: crediamo che 
qui, nella nostra Festa, come in tutte le altre in giro per l’Italia, ci sia il 
PD, vero motore del cambiamento di cui il nostro paese ha bisogno.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione della Festa e che per le prossime 16 serate saranno al lavoro 
perché La Festa del Circolo PD di Campagnola Emilia sia il luogo 
ideale nel quale incontrarsi, confrontarsi e discutere di politica, il 
tutto abbinato a buona cucina ed intrattenimento.

Mauro Oppizzi
Segretario Circolo Partito Democratico di Campagnola Emilia

Supplemento al periodico “Il Borgo” n.162 - Luglio 2015



RISTORANTE “TERRA E MARE”

PRIMI PIATTI
Mare
•	Spaghetti allo scoglio
•	Paella Valenciana  

(solo giovedì e venerdì)
•	Pennette 

agli scampi
•	Risotto alla marinara
•	Spaghetti alla marinara

Terra 
•	Tagliatelle al cinghiale
•	Tortelli verdi burro e salvia
•	Tortelli di zucca burro e 

salvia o con soffritto
•	Cappelletti in brodo 

(solo la domenica a mezzogiorno)

SECONDI
Mare 
•	Fritto Misto  
•	Spiedini di pesce 
•	Coda di rospo 500 gr
•	Grigliata mista di pesce
•	Branzino gratinato 

con olive nere e pomodorini

Terra   
•	Spalla cotta di San Secondo
•	Coniglio con polenta 
•	Scaloppine all’aceto  

balsamico con cipolline 
(solo la domenica a mezzogiorno)

DESSERT
•	Sorbetto al limone o al caffè
•	Dolce della Festa (solo la domenica a mezzogiorno)

Locale coperto e climatizzato, aperto anche in caso di maltempo.
Chiuso il lunedì e il martedì. Aperto la domenica a mezzogiorno.

ANTIPASTI
Mare
•	Antipasto PLUS
•	Antipasto di mare tris
•	Insalata di mare
•	Cozze alla marinara con crostini

Terra 
•	Antipasto tradizionale tris 

Novità 2015

•	Polipetti al sugo
•	Bruschetta di mare

•	Contorni vari



“LA PIZZECcHERIA”

PIATTI UNICI 
•	Entrecôte di scottona gr 300 
•	Costata Irlandese gr.480
•	Tagliata di manzo gr.300

PANINOTECA
•	Angus Burger gr.200
•	Double Burger gr.400
•	Bacon Burger gr.200
•	Hamburger km 0 gr. 230 

(con prodotti del territorio,  
provalo con la speciale birra artigianale)

•	Hot dog (dopo la chiusura cucina)

bar GELATERIA “lA velA”
BAr “righi”

Aperti tutte le sere della Festa.

•	Grigliata mista di carne
•	Patabomba
•	Arrosticini e patatine

PIZZERIA
Gnocchino, margherita, prosciutto, wurstel, 4 stagioni,  
capricciosa, pizza della Festa... e tanti altri gusti!

lotteriA
Aperta dal giovedì alla domenica.

Novità 
2015

Novità 
2015

•	Patate fritte 
•	Mix fritti nel 

cartoccio
•	Verdure alla griglia

Chiuso il lunedì e la domenica a mezzogiorno.

Nuova 
ricetta



giovedì 16 LUGLIO

22.00 Spazio giovani

Valerio Franchi Band
Rock italiano
Band di Reggiolo e dintorni nata nel 2011, che propone 
pezzi propri in italiano di genere hard Rock/heavy metal. 
L’intenzione della band è quella di promuovere il loro al-
bum autoprodotto “CARPE DIEM”, sviluppando nel frat-
tempo altri pezzi inediti per un nuovo lavoro in studio.

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

21.30 Palco centrale
Gianfranco
Azzalli

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



VENERDì 17 LUGLIO

19.30 apertura Terra e Mare
20.00 apertura la Pizzeccheria

19.30 Camminata podistica
Camminata non competitiva (percorsi da 5 e 10 Km)
29° Trofeo Campagnola Festa PD

22.00

21.30

Spazio giovani

Stefano CISCO Bellotti 
presenta serata 

evento

Palco centrale
Renato
Tabarroni

Matrimoni e funerali tour
Nuova tappa di Cisco (ex voce della band Modena city Rem-
bler) e la sua formidabile orchestra futurista per il nuovo 
Matrimoni e funerali Tour, questa volta vicino a casa. 
Matrimoni e funerali tour un mix energico di nuove can-
zoni tratte del nuovo album e vecchi cavalli di battaglia , 
tutto da ballare saltare e cantare!

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



SABATO 18 LUGLIO

21.30 Palco centrale

Athos Bassissi e
Maria Grazia

22.00 Spazio giovani

Extras cover band
Cover di tutto un po’

19.30 apertura Terra e Mare

19.30 apertura la Pizzeccheria

18.30 Bar La Vela
Aperitivo/incontro #PDtw
“Il Pd, i territori, l’Europa”
3° incontro #PDtw modi e luoghi della partecipazione politica.
Saranno presenti militanti e parlamentari di tutta Italia.

EXTRAS Cover Show: il nuovo modo di fare cover. La parte musicale, che vi farà 
saltare, cantare, ballare, sui più grandi successi italiani e stranieri, interagisce 
continuamente con video e luci in sync, offrendo uno show nuovo e assolutamente 
imperdibile. Il carisma della band contribuirà a farvi passare una gran serata che 
lascerà	in	movimento	l’adrenalina	anche	dopo	la	sua	fine!	Provare	per	credere!

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



DOMENICA 19 LUGLIO

21.30 Palco centrale
Artemisia Teather presenta 
“Alfio, Delfo
e l’Alberta”
commedia in 2 atti di e con 
Antonio Guidetti

12.00 apertura Terra e Mare

19.30 apertura Terra e Mare

19.30 apertura la Pizzeccheria

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



MARTEDì 21 LUGLIO

21.30 Palco centrale

Roberta 
Cappelletti

22.00 Spazio giovani

N2B2 
Big Band   
Swing e non solo
La	costola	swing	del	corpo	filarmonico	Primavera	di	
Campagnola Emilia, che ci presenta uno spettacolo capace 
di “saziare tutti i palati”. Questa “piccola” grande orchestra 
ci delizierà con brani che spaziano in diversi generi non 
trascurando il rock e il blues.

20.00 apertura la Pizzeccheria



MERCOLEDì 22 LUGLIO

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

21.00 Palco centrale

Balli Country

SALA 2000
CAMPAGNOLA EMILIA

Possibilità di pranzi e cene  
per aziende e associazioni

Disponibilità di videoproiezione
Per info: 388.7624589 - 0522.669037



GIOVEDì 23 LUGLIO

21.30

22.00

Palco centrale

Edmondo
Comandini

La pizzeccheria presenta la prima edizione del tiro alla fune, rivolta ai non 
professionisti. In 2 serate un modo diverso per divertirsi a squadre di 5 + 1 
persone e stare in compagnia. 
Forza gente, per una volta è ora di TIRARE LA CORDA!!!

Spazio giovani
I° Torneo di Tiro alla 
fune amatoriale
Gara di gruppo rivolta ai “non 
professionisti del settore”

Per info e iscrizioni: 335.7897959 Daniele

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



VENERDì 24 LUGLIO

22.00 Spazio giovani

MondoVisione
Tributo a Ligabue
I Mondovisione nascono con l’intento di 
ripercorrere con i loro pezzi tutta la carriera 
del mitico Luciano Ligabue. Spaziando dagli esordi del rocker 
correggese,	arrivando	fino	all’ultimo	album	Mondovisione.	
Durante un concerto dei Mondovisione si potrà ripercorrere 
un “viaggio” musicale di più di due ore sulle orme del più 
conosciuto rocker italiano.

22.00 Palco centrale
“Per non dimenticare”
Se memoria non ci inganna 
Recital di e con Elisa Lolli e 
Fabrizio Tavernelli Complesso
3°edizione della  
pastasciutta antifascista
In collaborazione con

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



SABATO 25 LUGLIO

21.30 Palco centrale
Nuova Epoca

22.00 Spazio giovani
Hot Space 
Tributo ai Queen
Nato dall’esperienza artistica di musicisti provenienti da 
Verona, Mantova, Modena. Loro utilizzano la stessa identica 
back line composta da strumentazione vintage originali e 
repliche realizzate da artigiani liutai esperti, gli strumenti 
originali conferiscono alla band un’immagine unica a livello 
italiano, lo spettacolo è emozionante e coinvolgente per 
il pubblico. La band ripercorre l’intera carriera del gruppo 
inglese attraverso celebri successi anni 70/80 come: 
Bohemian Rhapsody, We are the Champions, We Will Rock 
You, Another One Bites the Dust, I Want to Breack Free, 
A Kind of Magic, Friend Will Be Friend, The Must Go On, 
Innuendo e molti altri ancora…

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



DOMENICA 26 LUGLIO

21.30

22.00

12.00 apertura Terra e Mare

Spazio giovani

Merlot
acoustic duo
Acustico
Il repertorio proposto da Luca e Noemi è ampio ed eterogeneo, 
specializzati in cover italiane e internazionali, toccando diversi 
generi	musicali,	dal	pop	al	rock	fino	ai	ritmi	blues,	tutto	arran-
giato in chiave acustica.

19.30 apertura Terra e Mare

19.30 apertura la Pizzeccheria

Palco centrale
Roberto 
Morselli
e Debora

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



MARTedì 28 LUGLIO

20.00 apertura la Pizzeccheria

21.30 Palco centrale
Cicci Condor 
Musica ‘50 -’60 -’70

22.00 Spazio giovani
FBA 
Acoustic Duo
Cover rock classic
Marco “Bulgi” Bulgarini e Fabrizio “Facc” Ardioli sono 
gli FBA, un fantastico duo acustico, 2 chitarre e 2 voci. 
Cover	Rock	classico,	dagli	anni	70	fino	al	Rock	contem-
poraneo.



MercolEDì 29 LUGLIO

21.30 Palco centrale
Commedia dialettale
La compagnia 
dal Sùrbet
Cun tòtt al 
bein c’at vòi

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria



GiovEDì 30 luglio

21.30 Palco centrale
Incontro con:
On. Pierluigi 
Bersani
intervistato dalla giornalista
Liviana Iotti

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine

22.00

La pizzeccheria presenta la prima edizione del tiro alla fune, rivolta ai non 
professionisti. In 2 serate un modo diverso per divertirsi a squadre di 5 + 1 
persone e stare in compagnia. 
Forza gente, per una volta è ora di TIRARE LA CORDA!!!

Spazio giovani
I° Torneo di Tiro alla 
fune amatoriale
Gara di gruppo rivolta ai “non 
professionisti del settore”

Per info e iscrizioni: 335.7897959 Daniele



venerDì 31 LUGLIO

21.30 Palco centrale

Silvano Silvagni

22.00 Spazio giovani

Blade Cisco
Cover rock band 
Blade Cisco si formano nella bassa 
Reggiana nel 2007. La loro scaletta non 
si limita a riprendere il solito repertorio da band che deve 
piacere a tutti ma predilige brani che rispecchiano i gusti di 
ognuno dei componenti della band creando così uno spettacolo 
intenso (spaziando da Dream Theater a Iron Maiden), ricco di 
carica e di energia. Una vera chicca per gli amanti del Rock 
Americano, una band dal sound adulto.

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



sabato 1 agostO

21.30 Palco centrale

I Valentinos

22.00 Spazio giovani

88 decibel 
Rock party band
360 gradi di divertimento è la 
filosofia	degli	88db.	
Non puoi rimanere fermo a guardare, devi 
PARTECIPARE alla festa, perché con loro è sempre festa.

19.30 apertura Terra e Mare

20.00 apertura la Pizzeccheria

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine



domenica 2 agosto

19.30 apertura Terra e Mare
19.30 apertura la Pizzeccheria

21.30 Palco centrale

Mister 
Domenico

22.00 Spazio giovani

Sewing Machine
AC/DC Tribute

12.00 apertura Terra e Mare

18.30

Nati nel 2008 dalla pura passione per i Pooh, i ragazzi 
incontrano	subito	difficoltà	a	rendere	al	massimo	le	canzoni	
del quartetto italiano e decidono di convertire le loro abilità 
in un progetto più modesto e meno aggressivo... AC/DC!

Siamo fuori dal tunnel?
Il punto sulla crisi economica in ER con:
Stefano Bonaccini  
Presidente Regione Emilia-Romagna

Fabio Storchi Pres. Federmeccanica

Incontro - aperitivo presso il Bar La Vela

SpAzio bimbi: laboratori creativi e animazione per bambini e bambine


