Il grande ritorno
di Campionaria,
un’edizione
all’insegna delle
esperienze!

Dopo due anni di stop, torna
– attesissima – la Fiera dei
Campioni, aperta tutte le
sere fino alla mezzanotte!
Sette i padiglioni espositivi, con
una proposta articolata in sette
diverse aree: l’area playground,
con giochi e animazione per i
più piccoli e uno spazio per gli
amici a quattro zampe, da non
perdere la food lover area con
i prodotti alimentari e quella
dedicata allo shopping time con
lo spazio riservato all’artigianato,
all’abbigliamento, al fai da te, agli
articoli per la cosmesi. Un’area
sarà riservata alle proposte
turistiche. Home sweet home
darà spazio al settore dell’arredo
e dei complementi, mentre
l’area party time ospita eventi,
musica e spettacoli con presenze
internazionali in collaborazione
con Radio Company e Radio Wow.
Oltre 100 gli eventi gratuiti in
programma nella nove giorni, fra
appuntamenti musicali, spettacoli,
laboratori per grandi e piccoli.
Scoprili tutti su:
www.campionaria.it/programma
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Selfie gallery, un contest
all’insegna del divertimento in
Campionaria Padova
Una divertentissima sfida a colpi di selfie: “Selfie
gallery - Scatta e vinci” è il nuovo contest di Fiera
Campionaria, aperto a tutti, dal 14 al 22 maggio
2022.
All’interno della Fiera presso il padiglione 1
troverete infatti una coloratissima “selfie gallery”
con sei diversi e originalissimi scenari a tema.
Partecipare è semplice: una volta scattati i vostri
selfie li potrete pubblicare come post sul vostro
profilo personale Instagram rigorosamente
accompagnati dall’hashtag #campionariaselfie22
da sabato 14 fino al lunedì 23 maggio ore 13.00
(non verranno considerate valide ai fini del
contest le stories e i reels su Instagram).
I 6 selfie per ciascuno dei 6 set fotografici
disponibili, che avranno ottenuto più like dal
pubblico, saranno ripostati sul profilo Instagram
di CampionariaPadova a partire dalle ore 13.00 di
martedì 24 maggio, dove saranno rimessi ai voti
fino alle ore 23.59 di domenica 29 maggio.
Al termine del contest, quelli che risulteranno
avere più like in questa seconda votazione,
saranno aggiudicatari dei premi in graduatoria
dal 1° al 7° posto.
Ogni partecipante potrà fare, a propria scelta,
1 selfie anche in tutte le sei ambientazioni
proposte, ma ai fini della selezione per la seconda
votazione sarà comunque selezionata 1 sola foto
per candidato in base al numero dei voti ricevuti.
Lunedì 30 maggio dalle ore 14.00 i 7 selfie dei
7 vincitori saranno pubblicati nel sito di Fiera
Campionaria (www.campionaria.it) con la relativa
graduatoria.
I vincitori, tramite un messaggio diretto su
Instagram, saranno informati della vincita e delle
modalità di ritiro del premio presso gli uffici della
Fiera di Padova.
Regolamento su: www.campionaria.it
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Da Ivana Spagna a Miss Italia, dai
musical all’hip hop: un programma
tutto da vivere con Radio Company
e Radio Wow!
Si rinnova la collaborazione con Radio
Company e Radio Wow che porteranno
sul palco tutte le sere (e non solo…) un
programma di eventi e spettacoli gratuiti
sul grande palco in area esterna per
tornare a fare festa insieme!

PROGRAMMA
AREA PARTY TIME
SABATO 14 MAGGIO - 21.00/23.00
SUMMERTIME

Le 35 voci del Summertime Choir, con una solida base di gospel
contemporaneo, nuovi spunti e brani inediti dal sapore christian rock, forti
influenze dalla musica soul e funky, iniseme a una band eccezionale si
esibiscono in un concerto che farà emozionare, cantare e ballare.

DOMENICA 15 MAGGIO - 11.00/19.00

SHOW ME WHAT YOU GOT vol.1

Un evento caratterizzato non solo da competizione e hip hop battles, ma
anche da un lab freestyle con ospiti Shot, Yoshi e Kendra e una live con Shot.

DOMENICA 15 MAGGIO - 21.00/23.00
GRAND MUSICAL HOTEL

Un “3D one man musical” in stile “Broadway” a cura di Michele Tomatis,
ambientato in un hotel parigino dove ciascun piano ha un tema musicale:
swing, anni 70, anni 80, musical italiani, favole, icone pop e superstar.

LUNEDÌ 16 MAGGIO - 21.00/23.00
FLAVIO SAX &WINDROSE BAND

Concerto di Flavio Sax Bordin, sassofonista che ha calcato palchi nazionali e
internazionali con le sue interpretazioni del Soul, Funky, Gospel e Pop a fianco
anche di artisti quali Mario Biondi e Michael Bolton e molti altri.

MARTEDI’ 17 MAGGIO - 21.00/23.00
TAKABOOM

Uno spettacolo live energico, coinvolgente, innovativo e unico con i Sismica
Andrea e Davide direttamente da Radio WoW.

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO - 21.00/23.00
CONDOMINIO LIVE

Paolo Zippo e Massimo Bonaldi portano sul palco lo spettacolo più seguito
di Radio Company, il “Condominio”, con argomenti provocatori, dissacranti e
coinvolgenti accompagnati da una band live e numerosi ospiti.

GIOVEDI’ 19 MAGGIO - 21.00/23.00
SUPER STAR SHOW

Roy Paladini (vincitore di “Momenti di Gloria con Mike Bongiorno), Sara Migatti e
Larry Dacco insieme a formare la prima “Super star show Band” in un multi-tribute
show che renderà omaggio, in ordine cronologico, alle stelle della musica rock e pop.

VENERDI’ 20 MAGGIO - 21.00/23.00

CALL ME

Il direttore artistico di Radio Company Mauro Tonello incontra Ivana Spagna per un
percorso di musica e parole, andando a rivivere la carriera dell’artista e gli anni 80.

SABATO 21 MAGGIO
GUITAR SHOW

Durante la giornata si alterneranno sul palco artisti professionisti della scena musicale
italiana ed europea.

21.30 ALL STAR GUITAR NIGHT

Dalle 21.30 in poi, invece, i principali chitarristi protagonisti del Guitar Show 2022 saranno
impegnati in un concerto Rock/Blues, in cui parteciperanno, tra gli altri, Andrea Scarpato
e Enrico Santacatterina nella doppia veste di direttori artistici e performer.

DOMENICA 22 MAGGIO
GUITAR SHOW

Durante la giornata si alterneranno sul palco artisti professionisti della scena musicale
italiana ed europea.

DOMENICA 22 MAGGIO - 19.00/21.00

FINALE REGIONALE MISS MONDO

Finale regionale di uno dei concorsi di bellezza più conosciuti e importanti
a livello internazionale compreso tra i “Big Four international beauty
pageants”(Quattro grandi concorsi internazionali di bellezza), Miss Mondo.

Il tuo break con caffè e pasticceria nell’area
Party Time della Campionaria… e durante
i Week End ti aspettiamo per la colazione!

CENE E APERITIVI,
PROPOSTE PER TUTTI I GUSTI!

In Campionaria l’offerta dedicata alla ristorazione è più ricca
che mai: si potrà scegliere fra una cena altoatesina, un menù
argentino, o ancora una proposta dedicata allo street food.
Anche gli amanti degli hamburger troveranno “pane per i
loro denti”.

LA FOOD LOVER SQUARE
NELL’AREA ESTERNA!
Novità 2022: La Food lover
square è una piazza animata
in cui gustare le proposte
dei food truck presenti,
sorseggiare un aperitivo o
fermarsi per una pizza in
compagnia!
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Laboratori per imparare a fare il pane, i
biscotti, le pizze, le focacce e tanto altro!
Al padiglione 4 vieni a scoprire l’arte della
panificazione con i laboratori del Consorzio
Panificatori Padovani dedicati ad adulti e bambini.
Programma su www.campionaria.it
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LA FATTORIA
DIDATTICA
NEL BOSCO
INCANTATO

78

SCODINZO-NARIA 2022
scodinzolando in Campionaria

Vi aspettiamo nel ring cinofilo della Galleria
78 per incontrare gli amici pelosi a 4 zampe
e divertirci assieme!
PER INFO: T. 375 5541735

V3
C

Nell’area on the road il Gruppo Trivellato e New
Padova Star saranno in Fiera con il marchio
Mercedes per festeggiare i cent’anni di attività.

PLAYGROUND, TANTE PROPOSTE
PER I PIU’ PICCOLI

78

Alpaca e cani protagonisti
La Fattoria Didattica nel Bosco Incantato – situata in area V3
- propone un programma di laboratori gratuiti nelle giornate
di sabato 14 maggio e domenica 22 maggio e porterà in
fiera gli alpaca, tenerissimi animali capaci di conquistare il
cuore di tutti! Torna anche Scodinzonaria in galleria 78, con
un calendario di appuntamenti dedicati agli amici a quattro
zampe promossi dall’associazione Amici dell’uomo.
Scopri tutti i programmi su www.campionaria.it!

Croce Verde in Campionaria
Torna in Campionaria Croce Verde
Padova (galleria 78) che per tutta la
durata della manifestazione proporrà
dimostrazioni di primo soccorso,
rianimazione cardio-polmonare e
manovre disostruzione oltre a un
ricco calendario di eventi. Scopri il
programmi su www.campionaria.it.

Fra le novità di quest’anno la
collaborazione con la Fism di
Padova – Federazione italiana
scuole materne che propone un
programma di laboratori per la fascia
3-6 anni in collaborazione con alcune
scuole dell’infanzia padovane.

Scopri i laboratori su: www.campionaria.it/programma
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Dall’arrampicata ai quad per i bambini

Per gli amanti del brivido e dello sport ecco al padiglione
7 una palestra di arrampicata in cui cimentarsi
gratuitamente accompagnati da una guida esperta
mentre nell’area esterna ci sarà una pista dedicata ai quad.

Educazione stradale
con la Polizia locale!

Torna al padiglione 7 la
proposta dell’educazione
stradale dedicata ai più
piccoli, per imparare
– su due ruote – le regole
della strada!

8

EVENTI DA NON PERDERE AL

Al padiglione 8 – PalaAscom Confcommercio di Padova
ritorna ad animare il padiglione 8, il PalaAscom, con una serie
di contributi culturali, di eventi, di iniziative e la possibilità
di degustare le proposte enogastronomiche del comparto
alimentare. L’area espositiva prevede la presenza di una
cinquantina di stand espositivi, un’area turismo che riassume le
proposte culturali e turistiche della provincia.

Nell’area Food del PalaAscom si potranno
gustare i prodotti da forno realizzati dai
panificatori Ascom. Saranno presenti nell’area
anche stand di somministrazione, in particolare
con proposte altoatesine.

Al PalaAscom lo stand a cura della Provincia
di Padova è dedicato alla realtà museale del
territorio di Padova.

Fra le nuove iniziative da segnalare anche
l’evento promosso sabato 21 maggio dal Comune
di Monselice (a partire dalle ore 16.30) con
l’esibizione degli sbandieratori e di tamburini
della Giostra della Rocca e a seguire un momento
(con degustazione) dedicato al nuovo piatto di
Federico II, al centro di un progetto di promozione
turistica attraverso l’enogastronomia.
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Il Comune di Padova e l’Università saranno
presenti con una importante installazione
dedicata all’Urbs Picta e agli 800 anni
dell’Università.

Sani in Veneto, scopri
l’assistenza sanitaria
integrativa per gli
artigiani
Nello stand al padiglione
5 puoi conoscere da vicino
la proposta e l’offerta di
SANI in Veneto, il Fondo
di assistenza sanitaria
integrativa regionale per
i lavoratori delle imprese
artigiane.
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PROGRAMMA APPUNTAMENTI
L’AREA EVENTI
SABATO 14 MAGGIO
DALLE ORE 11
INAUGURAZIONE FIERA CAMPIONARIA presso l’Area Eventi del PalaAscom
in concerto con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio “C. Pollini” di Padova
I POLLI(CI)NI
DALLE ORE 15
BIANCOSCUDIAMOCI a cura di Appartenenza Biancoscudata
DALLE ORE 18
ALTERAZIONI NEL RAPPORTO CON IL CIBO E CONSEGUENZE SULLA SALUTE
DELLE PERSONE convegno a cura di Ascom Salute
DALLE ORE 21
CONCERTO PER L’UCRAINA a cura dell’Ass.ne Ottave Parallele e Ass.ne Interno 7

DOMENICA 15 MAGGIO
DALLE ORE 11
PREMIAZIONE MAESTRI DEL COMMERCIO a cura di 50&PIU’
DALLE ORE 17.30
POLE DANCE spettacolo con Giada Fabris, Silvia Chiefa e Desiree Pistolato
della scuola Asd Acropole Padova

LUNEDÌ 16 MAGGIO
DALLE ORE 17.00
PREMIO LETTERARIO SPORTIVO MEMO GEREMIA presentazione della VIII
edizione e convegno “Lo sport cresce con le infrastrutture”
DALLE ORE 20.00
INCONTRI CON I CANDIDATI SINDACO ALLA CITTÀ DI PADOVA

MARTEDÌ 17 MAGGIO
DALLE ORE 18.00
PRESENTAZIONE “OPUS LOCI” LE IMPRESE SI RACCONTANO ATTRAVERSO I
SITI UNESCO a cura di VenicePromex e CCIAA di Pordenone – Udine
DALLE ORE 20.00
INCONTRI CON I CANDIDATI SINDACO ALLA CITTÀ DI PADOVA

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO
DALLE ORE 18.30
“LE DONNE SI RACCONTANO” convegno a cura di Terziario Donna
DALLE ORE 20.00
INCONTRI CON I CANDIDATI SINDACO ALLA CITTÀ DI PADOVA
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GIOVEDÌ 19 MAGGIO
DALLE ORE 17.00
PRESENTAZIONE DEL PORTALE ODG PADOVA
DALLE ORE 20.00
IL CREDITO ALLE NUOVE IMPRESE a cura di Fidimpresa & Turismo Veneto e
Gruppo Giovani Imprenditori Ascom

VENERDÌ 20 MAGGIO
DALLE ORE 20.30
CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA
a cura di Ascom Padova

SABATO 21 MAGGIO
DALLE ORE 10.00
CONVEGNO a cura dell’Università di Padova
DALLE ORE 16.30
PRESENTAZIONE DE IL PIATTO DI FEDERICO II DI SVEVIA a cura del Comune
di Monselice ass.ne Giostra della Rocca
DALLE ORE 20.30
CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA a cura di Ascom Padova

DOMENICA 22 MAGGIO
DALLE ORE 10.00
CONVEGNO a cura della Camera di Commercio di Padova
DALLE ORE 17.00
NEFERNDANCE ORIENTAL FUSIONE SHOW a cura dell’ass.ne culturale Meraki
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Guitar Show, l’appuntamento per gli
appassionati della chitarra, ritorna sabato
21 e domenica 22 maggio 2022 in Fiera di
Padova, in contemporanea con l’ultimo
weekend di Campionaria Padova! Centinaia
di espositori, migliaia di strumenti tutti da
vedere e provare, decine di eventi sul palco,
dimostrazioni, concerti e grandi artisti della
scena internazionale.

Per maggiori info: www.guitarshow.it
INGRESSO GIORNALIERO €12,00
ABBONAMENTO 2 GIORNI €20,00

1
Al padiglione 1 puoi trovare
i laboratori gratuiti del
Centro mente corpo: dal
bagno di gong ai drum circle
fino alla meditazione con
accompagnamento
di Handpan o di
piano.

Iscrizione su:
www.centromentecorpo.it/fiera-campionaria-2022

DUE ROUTE PROTAGONISTE
IN FIERA!
Torna l’attesissimo appuntamento
con la rievocazione storica
“Otto euganeo” organizzata dal
Motoclub due ruote classiche che
domenica 22 maggio partirà alle
10.30 dalla Fiera per raggiungere i
Colli Euganei.

Un grazie speciale
a tutto lo staff della
Pink Run – La
Corsa in Rosa, per
il supporto offerto a
questa edizione di
Campionaria!

www.pinkrun.it

TECNOLOGIA, SICUREZZA, AMBIENTE.

Con Concessioni Autostradali Venete scopri come sarà
il tuo prossimo viaggio.
Ti aspettiamo al padiglione 7 “On the road”:
la mobilità del futuro è già qui!

