
PROGRAMMA 2014

SOLIDARIETA’ - SALUTE - SICUREZZA
E…….. TANTO DIVERTIMENTO!!!!

6 SETTEMBRE  SABATO   

ORE 11,15  INGRESSO PRINCIPALE FIERA: 
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA FIERA DI VARESE 2014  CON LE 
AUTORITA’  E  LA MITICA MASCOTTE TIKY 
 CONCERTO BANDISTICO CON LA BANDA DI VELATE ( PRIMA PARTE )
 A SEGUIRE IN AREA EVENTI SPECIALE RINFRESCO CON  CONCERTO 
BANDISTICO ( SECONDA PARTE )

ORE 15,00 FINO ALLE 21,OO
 DIMOSTRAZIONE GIOCHI DA TAVOLO E WARGAMES  

CLUB :  VARESE WARGAMES  E VALLUDICA 

TAVOLI DIMOSTRATIVI :
NAPOLEON’S BATTLE : BATTAGLIE NAPOLEONICHE 15MM.
FIREFIGHT         : BATTAGLIE 2° GUERRA MONDIALE 28MM
X-WINGS           : COMBATTIMENTO NELLO SPAZIO  CON ASTRONAVI 
GUERRE STELLARI .
WARHAMMER FB      : TAVOLO DIMOSTRATIVO FANTASY    
WARHAMMER 40K     : TAVOLO DIMOSTRATIVO FANTASCIENZA 



 A CURA DI:

ORE 16,30  –   LA MASCOTTE TIKI GIRA ALLEGRAMENTE TRA GLI 
STAND.

ORE 16,00 – DIVERTIAMOCI CON  VOLANDIA PARCO E MUSEO DEL 
VOLO: 
 
LABORATORIO "COME VOLA LA MONGOLFIERA"

ORE 16-  PROGRAMMA PER BAMBINI :

I laboratori di Volandia 



Rotolando: Partendo da un semplice rotolo di carta igienica per la fusoliera, 
passando per le scatole di cartone da cui estrarremo le ali fino a creare dei 
simpatici piloti usando i tappi dei pennarelli. 

Elicottero in bottiglia: bottiglietta di plastica? No, cabina di elicottero! E 
come creare rotore e pale? Semplice...usando le stecche per i palloncini che 
almeno una volta ogni bimbo ha tenuto in mano.

Ore 18 Divertiamoci con  Volandia Parco e museo del volo:  Laboratorio 
"Come vola la mongolfiera”

ORE 20.00  animazione per bambini:   lo specchio magico .. l’angolo 
della trasformazione in compagnia di Biancaneve  a cura di

 



Ore 21,00 -  Serata Latino americana  …… Come per incanto la sala eventi 
della fiera di Varese vivrà una Serata LATINO AMERICANA  CON TANTI 
ANIMATORI CHE VI FARANNO BALLARE E DIVERTIRE TUTTA LA SERA
TUTTI IN PISTA CON….” LA SCUOLA DI BALLO **ATHLETICDANCE** “



IN CONSOLLE DA

 

DJ SIRMAX

DURANTE LA SERATA 
VARI SHOW E SPETTACOLI DI **SALSA 

HIPHOP DEMBOW**



7 settembre DOMENICA  

ORE 11,00 Laboratori per bambini a cura di volandia 

ORE 14 Karate per bambini e difesa personale donne a cura di UISP

ORE 15,00 Animazione nello spazio bambini a sorpresa con UISP

ORE 15 Un assaggio di scherma a cura dei maestri del

- Introduzione alla disciplina della scherma
- dimostrazione con atleti
- sessione di prove per i presenti.

ORE 16,00  Lezioni di Teatro per bambini e ragazzi a cura di “ ASSOCIAZ. 
TEATRO IN”  di Clarissa Pari 

ORE 16,00  Esibizione  all’aperto del gruppo “CRASH” formato dagli  atleti 
della ginnastica ritmica e artistica della società sportiva ”Ginnastica varesina”.



ORE 16,00  Corso di percussione e danze africane a cura di 

ORE 16,30 GIOCHI SPORTIVI PER BAMBINI  ..TENNIS - percorsi a ostacoli

ORE 17,00 Lezione dimostrativa di disostruzione pediatrica  a cura del 
gruppo istruttori di disostruzione pediatrica della CROCE ROSSA ITALIANA

ORE 18,15   MASTERCLASS DI ZUMBA FITNESS CON CECILIA 
(INFO SU FACEBOOK: CECILIA ZUMBA)

 

 ORE 20.00  Fantasy land con la Peppa e tante sculture di palloncini a 
cura di:

Ore 21,00 Esibizione di ballo liscio moderno e internazionale.
 Descrizione tecnica dei balli con appositi maestri. 



 21.40  Esibizione di Tango Argentino a cura dell’associazione 
SOMSART

 
 A seguire…..I campioni del rock and roll acrobatico faranno vivere momenti 

indimenticabili tra evoluzioni e brividi. A cura della scuola di ballo 
 Le Briò  - Rock’n’roll  Daverio  



8  SETTEMBRE LUNEDI’  

 
  

ORE 16,00 Momento formativo con giochi e laboratori creativi dedicati ai 
bambini :
 PERCORSO DI EDUCAZIONE STRADALE A CURA DELL’AREA GIOVANI 
DELLA CRI DI VARESE

DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 23,00  esibizione del gruppo musicale Parole 
e Musica  ( PADIGLIONE AREA ISTITUZIONALE )



ORE 20,00  giochi e laboratori a cura dello staff di animazione di

Associazione di promozione Sociale

 presso lo stand dei bambini laboratorio delle coccinelle portafortuna .

ORE 20,00 Lezione dimostrativa di disostruzione pediatrica A cura del gruppo 
istruttori di disostruzione pediatrica della CROCE ROSSA ITALIANA.



Ore 21,00 Cruciverbone musicale e Karaoke condotti 
da

       

ORE 22,00 PREMIAZIONE DEGLI STAND:
• PIU’ FEDELE
• PIU’ LONTANO
• PIU’ ORIGINALE
• PIU’ ACCOGLIENTE
• LO STANDISTA PIU’ SIMPATICO

A  seguire…….si riparte con il  Cruciverbone musicale



9  SETTEMBRE MARTEDI’  

ORE 16,00 INIZIO ANIMAZIONE PER BAMBINI A CURA DELLO STAFF DI 

Associazione di promozione Sociale

LABORATORI DEL RICICLO : 
TIRA IL TAPPO E VINCI ……. GADGET PER TUTTI I 

BAMBINI.





10 SETTEMBRE MERCOLEDI’

ORE 16,00 LABORATORI  CREATIVI A SORPRESA PER BAMBINI a cura 
dell’area giovani della CRI di Varese

 DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 23,00 Esibizione del gruppo musicale  CB 
Duo
 ( presso il padiglione istituzionale )

ORE  20.00 Fantasianimazione presenta : magic far west diventa anche 
tu un piccolo cow boy e corri nel nostro magic saloon per una sfida da 
vero far west!!!
 

ORE 20,30  SERATA  DI COMBATTIMENTI  CON: 

La scaletta della dimostrazione si svolgerà in questo modo:

-Presentazione del team, quindi di tutti gli atleti che interverranno e dei 
maestri.

-Breve presentazione della disciplina che andremo a far conoscere: "La Muay 
thai nota anche come boxe thailandese è uno sport da combattimento a 
contatto pieno che ha le sue origini nell'antica lotta thailandese. Nella Muay 
Thai si utilizzano una vasta gamma di colpi di pugni, calci, gomitate e 
ginocchiate."

-Breve riscaldamento.

A questo punto ci sarà la presentazione della prima coppia di ragazze che si 
esibirà nella Ram Muay : " La Ram Muay è una danza rituale che viene 
eseguita con movimenti lenti e simbolici accompagnati da una musica che 
prende il nome di Dontree Muay (musica che accompagna tutto lo 



svolgimento dell'incontro, l'intensità della Dontree Muay cresce man mano 
che l'incontro si fa più cruento). Questa danza serve per ottenere il favore 
degli spiriti benigni e per scacciare gli spiriti maligni dal terreno dello scontro. 
Questo rituale ha una valenza non solo religiosa ma anche pratica, infatti, 
viene usata come forma di stretching per riscaldare i muscoli e prepararli allo 
scontro.L'esecuzione di questa danza viene accompagnata dalla recitazione 
in modo silenzioso di preghiere e formule magiche propiziatorie, che servono 
per ottenere un buon esito dello scontro. I movimenti che caratterizzano la 
Ram Muay possono variare o essere completamente diversi a seconda della 
scuola di appartenenza o dello stile di combattimento utilizzato dall'atleta."
In seguito, le due atlete faranno un incontro di qualche minuto a contatto 
leggero , in modo da far vedere al pubblico un vero e proprio match di muay 
thai.
-Ci saranno altri incontri a contatto leggero di varie coppie di ragazze, 
agoniste e non , con protezioni e non.
-Incontri a contatto leggero di varie coppie di ragazzi, anticipata dalla Ram 
Muay.
-Dimostrazione delle varie tecniche utilizzate nella Muay Thai attraverso un 
tipico strumento utilizzato nel corso degli allenamenti per preparare gli atleti ai 
match: i Pao, sono dei colpitori indossati dal maestro contro i quali l’atleta 
utilizzerà tutte le tecniche acquisite in palestra.
- Infine una breve dimostrazione di tutte le tecniche ragazzi e ragazze 
insieme

E CON:

Siamo una scuola e pratichiamo a livello amatoriale e semi professionistico 
Sport da Combattimento, MMA, e Difesa Personale a Varese.
La Scuola è stata fondata nel 1998 da me Maestro Alessandro Aimetti, 
attualmente insegniamo a Varese presso il Club Laguna Blu e a Cadrezzate 
nel Centro Arti Marziali.





11 SETTEMBRE GIOVEDI’ 
ORE 16,00 Percorso di educazione stradale a cura dell’area giovani della 
CRI di Varese
 ORE 20.00 Fantasianimazione presenta : il castello di cenerentola …. 
vieni e trasformarti con noi

ORE  21,00  CONCERTO DE “ I FIO DE LA SERVA “

 I Fiö de la Serva nascono nel 2007 fra un gruppo di amici molto diversi fra 
loro ma con una grande passione per la musica.
Il gruppo si nutre inizialmente e per buona parte del suo percorso delle 
canzoni di Davide Van de Sfroos, suonandole nelle feste e nelle sagre del 
varesotto.
Dal 2008 inizia la lunga e fruttuosa collaborazione con Giò de Sfaa con cui 
hanno partecipato ad importanti manifestazioni come, ad esempio, al festival 
IDEM al teatro Dal Verme di Milano, a Venezia InCanto presso il teatro 
Malibran di Venezia e al Brintal Celtic Folk Festival di Valstagna a Bassano 
del Grappa (VI), suonando non solo Canzoni di Van De Sfroos ma anche 
brani inediti.



I Fio partecipano anche a numerose manifestazioni di benificenza in 
particolare per l'associazione Amici di 'Nzong.
Il percorso di questi anni si è concretizzato nel 2011 in un mini cofanetto 
composto da un EP di brani inediti e un DVD, "Bulgaro Live!", contenente la 
registrazione audio-video dal vivo del concerto tenutosi durante la 
manifestazione Bulgaro Estate presso il comune di Bulgarograsso (Co). Il 
cofanetto è stato presentato durante una serata speciale presso il teatro 
sociale di Luino (Va) con il patrocinio del comune di Luino e della Comunità 
Montana Valli del Verbano.

La band vanta centinaia di esibizioni dal vivo sui palchi di tutto il nord Italia e 
della Svizzera ma anche due mini-tournée in Sardegna e in Puglia e un 
concerto a Terni in Umbria.
Nel 2013 i Fiö de la Serva con Gio DeSfàa realizzano e autoproducono 
presso lo studio SC di Cantù (CO) il loro primo disco di 12 brani inediti 
collaborando con Davide "Billa" Brambilla, che ne cura gli arrangiamenti, 
Silvio Centamore e Lorenzo Cazzaniga. Il disco viene presentato presso il 
teatro Vela di Varese. 

Dopo un ulteriore e fitta stagione di concerti il cantautore Giò De Sfàa decide 
di interrompere la collaborazione con i Fiö de la Serva.
Nel 2014 la band riparte con spirito e sound rinnovati ed inserisce alla voce e 
alla chitarra acustica il frontman Alessandro Papa, alla fisarmonica Stefano 
Cerini e alla batteria Francesco "Effe" Farinelli.
I Fiö De La Serva dunque, accantonando momentaneamente la promozione 
di brani inediti, ripartono con un nuovo progetto che scava dentro le radici 
della tradizione e della musica Folk italiana ed Europea e la reinterpretano in 
tipica salsa power folk, con il sound caratteristico che solo gli otto elementi 
possono dare, da anni il marchio di fabbrica della 
Band.



12  SETTEMBRE VENERDI’ 

ORE 16,00 INIZIO ANIMAZIONE PER BAMBINI A CURA DELLO STAFF DI 

Associazione di promozione Sociale
TRUCCABIMBI – LABORATORI –GIOCHI

ORE 18,00                               INIZIO SERATA

UNICEF ONLUS
Gruppi Varese, Saronno , Valcuvia  
Info: - comitato.varese@unicef.it

KIWANIS Varese
La situazione di grave emergenza in cui versa attualmente la popolazione della SIRIA. E’ UN’ 
EMERGENZA CHE  TOCCA ANCORA MILIONI  DI  BAMBINI!!  Le  condizioni  di  vita  della 
popolazione  sono  drammatiche,  infatti  a  questi  bambini  e  alle  loro  famiglie  servono: 
farmaci,  acqua  potabile,  materiale  scolastico  e  assistenza  psicologica.  L’UNICEF  ha 



risposto  all’emergenza  umanitaria  sin  dai  primi  giorni  di  crisi  portando  aiuti  di  prima 
necessità in Siria e nei campi profughi dei Paesi limitrofi.
NON POSSIAMO FERMARCI ORA !!!

Comitato Provinciale UNICEF Onlus 

INVITA:

Tavola Rotonda sull’emergenza SIRIA
“Con gli occhi e la voce dei Bambini”
Partecipano:

• Roberto Troian Giornalista di Rai 3
• Matteo Inzaghi Direttore di Rete 55

• Testimoni e Giornalisti che seguono l’Emergenza in Siria
•

• ORE  21,30 Concerto della Compagnia:



a  favore  di   UNICEF  per  “EMERGENZA  SIRIA”  e  progetto   “ELIMINATE”  
KIWANIS/UNICEF per le vaccinazioni contro il tetano materno-infantile

Sono state invitate Autorità che confermeranno la loro presenza : 
Prefetto, Presidente del Tribunale, Questore, Comune di Varese: Sindaco e Assessore ai Servizi 

Sociali e Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Commissario Straordinario Provincia di 
Varese, Direttori ASL, Direttore Generale Ospedale di Varese, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale, 
Rettore UNINSUBRIA, CESVOV, Forum 3 Settore, Presidente UNICEF Regionale e altre Personalità.

ORE 20.00 circus ! vieni nel nostro fantasy circus ti aspettano tante 
sorprese (presso lo stand dedicato ai bambini) a cura di 



13 SETTEMBRE SABATO 
 

ORE 15,00 Bambini in sala eventi ……..GIOCHIAMO CON PEPPA PIG E LO 
STAFF DI ANIMAZIONE DI

Associazione di promozione Sociale

INDOVINA CHI ???

 E  LA SPECIALE BABY DANCE !!!

ORE 16,00 GIOCHI CON I PALLONCINI a cura dell’area giovani della CRI di 
Varese presso l’area  bambini

ORE 17,00  Spettacolo comico “Un sacco di risate in fiera” 

Un esilarante pomeriggio in compagnia di Giovanni d’Angella (L’”uomo della 
prima volta” di Zelig Circus” e il “pigro” di Metropolis) e Omar Pirovano (il 
“George Clooney” di Zelig Uno), scandito da fulminanti battute sull’attualità, 
improvvisazioni col pubblico, monologhi sui rapporti di coppia e irresistibili 
sketch.
Lo spettacolo è un’anteprima della Rassegna comica “Un sacco di risate” che 
si terrà al Teatro Santuccio di Varese da ottobre 2014 a maggio 2015. 
Il format originale, ideato da Giovanni d’Angella e Giuseppe Della 
Misericordia, promosso dall’Associazione culturale “Le figure Retoriche” è la 
soluzione migliore per questo momento di crisi: un sacco di risate! 





ORE 20.00 Animazione per bambini:l’angolo dei pirati alla riscossa …… 
a cura di

 

ORE 21,00 Spettacolo di danze orientali  1° parte
 danza del ventre, danza bollywood e  danze polinesiane  a cura della 
danzatrice, insegnante e coreografa Ileana Maccari e del suo gruppo Nashat 
“( asd Nashat Varese ) “

ORE 21,45  Un assaggio  nel  mondo del T’ai- Chi
a cura della scuola“ Fenice asd “  di Azzate ( Varese)



 Il T’ai Chi è un’antica arte marziale cinese che potenzia l’elasticità e la 
flessibilità articolare. 
Tutti i movimenti sono sostenuti dalla respirazione addominale e sfruttano 
l’energia dell’intero corpo.  La circolarità, la lentezza e la morbidezza sono 
alla base della pratica e rendono il T’ai Chi una disciplina accessibile a tutti. 
 Questa  porta al praticante benessere, serenità e una rinnovata 
consapevolezza di sé. 
Come l’acqua scorre naturalmente lungo la via di minor resistenza e 
opposizione, così la Scuola “La Fenice a.s.d.”  va cercando senza sforzo e 
con naturalezza una rinascita del benessere mediante movimenti corporei e 
mentali.

ORE 22,15  Spettacolo di danze orientali  2° parte con Ileana Maccari e il suo 
gruppo Nashat “( asd Nashat Varese ) “



14  SETTEMBRE DOMENICA 

DALLE 10.00 ALLE 12.00  PRESSO  LO STAND DEDICATO AI  BAMBINI 
FANTASY LAND con tante sorprese…… a cura di

DALLE ORE 10 ALLE ORE 21 SI GIOCA CON L’ASSOCIAZIONE

L’  associazione lavora per creare occasioni di incontro incentrate sulla 
socialità del gioco, indirizzate in maniera prevalente alle fasce di età giovanile 
e adulta (12+), nella prospettiva di diffondere la pratica ludica come elemento 
importante della dinamica sociale. Le attività di IN LUDO VERITAS si 
sviluppano a partire dall’idea che il gioco possa essere un importante mezzo 
di incontro, di crescita, promozione sociale e di scambio tra le persone, anche 
in età adulta.

SFIDE TRA I TAVOLI…. APERTE A TUTTI !!!



ORE 15,00                1° Torneo Lampo “Scacchi in Fiera”        
                                           
                                                         Regolamento

Il Torneo di Scacchi è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri.

Sede di gioco:                  Padiglione Eventi della Fiera di Varese 
                                                    
Tempo di riflessione:     5 minuti a giocatore per l’intera partita. 

Formula di gioco:           Torneo lampo con 9 turni, sistema svizzero.

Iscrizioni:                        Le iscrizioni si riceveranno fino ad esaurimento 
posti entro  
                                         le ore 14:45 del 14 Settembre 2014 presso la sede 
di gioco
                                         Il contributo spese organizzative è fissato in € 5. 

Sorteggio:                       Ore 15:00, a seguire inizio 1° turno. 

Premi:                             35%, 25%, 15% delle quote iscrizione 
rispettivamente 

                                         ai primi tre classificati
                                                
                                         
Premiazione:                  Ore 18:00 circa. 

        



N.B.: Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche che si rendessero 
                         necessarie per il buon esito della manifestazione.

Per informazioni e preiscrizioni: 
Maria Rosa Centofante (333 5915766), mariarosacentofante@gmail.com   
Francesco D’Aulisa (347 7163980), francesco.daulisa@alice.it 

ORE 15,30 TRUCCA BIMBI a cura dell’area giovani della CRI di Varese in 
area dedicata ai  bambini 

ORE 17,00 ANIMAZIONE PER BAMBINI A CURA DELLO STAFF DI 

Associazione di promozione Sociale

 
GIOCHI MUSICALI – BABY DANCE – PERCORSO A OSTACOLI – TIRA IL 

TAPPO E VINCI ………..GADGET PER TUTTI I PARTECIPANTI!!!

Ore 19,00 Festa dell’arrivederci in compagnia dei tanti personaggi che 
avranno animato  questa edizione della 

mailto:mariarosacentofante@gmail.com
mailto:francesco.daulisa@alice.it


 

BAMBINI….. ATTENTI !!!! 
 LA MASCOTTE DELLA FIERA DI VARESE E’ SEMPRE  PRONTA  A FARE 
UNA FOTO CON VOI!!!!!!!
 VENITE A CERCARLA!!!!     E …..se non la trovate c’è ……..pippa pig o 
qualche strano personaggio che vi aspettano in mezzo agli stand !!!!


	Premi:                             35%, 25%, 15% delle quote iscrizione rispettivamente 
	                                         ai primi tre classificati
	Premiazione:                  Ore 18:00 circa. 
	        

