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Festa di Sant’Anna e 63ª Fiera del Libro 
a San Matteo della Decima 

 
Dal 17 al 26 luglio la Parrocchia di San Matteo della Decima organizza, in occasione della 
Festa di Sant’Anna, la 63° Fiera del Libro. La Fiera si tiene nel parco della Scuola 
dell’Infanzia “Sacro Cuore” e oltre all’esposizione e alla vendita di libri propone gastronomia 
tipica, proiezione di film, incontri e spettacoli. 
 
Tanti libri, gelati, granite, gnocchi fritti e i famosi “panzerotti”: ecco le principali attrattive della 
“Fiera del Libro di Decima” che quest’anno, alla sua 63a edizione, sarà arricchita dalla proiezione 
del film “Earth. La nostra Terra”, in programma lunedì 18 alle ore 21, da una serata dedicata a 
“Incontro tra fede cristiana e ambiente” in programma martedì 19 alle ore 21, e dalla seconda 
edizione del quiz a premi “Per un paio di libri”, oltre a tanti altri appuntamenti per il divertimento 
di grandi e piccini. La festa si concluderà martedì 26 con la Santa Messa e la solenne processione in 
onore di Sant’Anna. 
 
Programma dettagliato 
 
Domenica 17, ore 18.30 - Apertura Fiera 
Lunedì 18, ore 20.30 - Apertura Fiera (solo bar); ore 21.00 - proiezione film “Earth-la nostra 
terra”: un viaggio epico attraverso le stagioni per celebrare la bellezza della terra e denunciare le 
conseguenze negative del cambiamento climatico in atto. 
Martedì 19, ore 21.00, presso la Sala Polivalente della Parrocchia, “Incontro tra fede cristiana e 
ambiente - un mondo diverso è possibile”; Relatori: Padre Natale Brescianini - Priore del 
Monastero Camaldolese Monte Giove di Fano (PU), Luigi Rambelli - Presidente di Legambiente 
Turismo. 
Mercoledì 20, ore 20.30 - Apertura Fiera; ore 21 Gara di Wii: 5° torneo di Mario Kart per console 
Nintendo Wii. 
Giovedì 21, ore 20.30 - Apertura Fiera; ore 21 “Mitici”: spettacolo musicale di Recicantabuum 
Venerdì 22, ore 20.30 - Apertura Fiera; ore 21 seconda edizione di “Per un paio di libri”: quiz a 
premi. 
Sabato 23, ore 20.30 - Apertura Fiera; ore 21 “Tutti sull’Arca…”: conclusione dell’attività estiva 
“Divertilandia” della Scuola materna “Sacro Cuore”. 
Domenica 24, ore 18.30 - Apertura Fiera; Caccia al tesoro a squadre per bambini, ragazzi e giovani 
(iscrizioni a partire dalle ore 20.30). 
Lunedì 25, ore 20.30 apertura Fiera; ore 21 “Franco & Friends”: spettacolo musicale con i 
maggiori talenti di Decima! 
Martedì 26, Festa di S. Anna; ore 20.00 - Santa Messa solenne e processione dalla Chiesa alla 
Scuola Materna: presiede don Gianmario Fenu; ore 21.30 - Apertura Fiera e musica della Banda. 
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