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musica dal vivo, arte e feste popolari a Predappio

Dal 28 al 31 agosto si terrà a Predappio la festa di Santa Rosa da Lima, tra celebrazionoi liturgiche e
spettacoli popolari
Si preannuncia un fine agosto ricco di appuntamenti
PREDAPPIO - Nuovi appuntamenti in paese aperti a tutti, inseriti nel cartellone "Predappio vive l'estate
2014". Per gli amati dell'arte l'appuntamento è invece il giorno successivo, sabato 23 agosto, alle ore 17.00
nelle storiche cantine Zoli di Predappio Alta, dove l'artista Dimitrije Popovic inaugura con il tradizionale
brindisi una mostra di dipinti e disegni nell'ambito della rassegna "Arte in Cantina fra antichi tini".

Domenica 24 agosto, sulla piazza di Predappio Alta va invece in scena lo show musicale di Giacomo
Gherardelli, con musica anni ’60 e ’70.

Da giovedì 28 a domenica 31 agosto è quindi la volta della Festa di Santa Rosa a Predappio, con le
celebrazioni in onore di Santa Rosa da Lima. Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti tra riti

religiosi e musica dal vivo, giochi tradizionali e gastronomia, nell'area verde che circonda la chiesetta e
l'annessa scuola materna.

Il programma di eventi del mese di agosto si chiude venerdì 29 con una serata di osservazione astronomica
all'Osservatorio di Monte Maggiore, dalle ore 21.00 in poi.
La serata musicale in piazza Garibaldi, organizzata dall'associazione l'Albero Rosso e prevista per venerdì
22 agosto, è stata invece rinviata all’11 settembre.
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Ti potrebbe interessare anche
Stagione della cultura a Palazzo Talenti Framonti
Si apre la stagione della cultura a Palazzo Talenti Framonti. Mentre si completano gli ultimi lavori in attesa
dell’inaugurazione ufficiale, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì lancia il cartellone degli
appuntamenti culturali che animeranno il chiostro dell’antico palazzo e piazza Saffi.
Torna la "Notte Bianca della fotografia"
L'appuntamento è per sabato 15 settembre nel centro storico di Savignano sul Rubicone a partire
dall'imbrunire per non perdere neanche uno degli eventi in programma nelle vie e piazze cittadine: concerti,
performance, intrattenimenti ed eventi vari avranno il loro momento clou nel concerto dei “Regina”, la
migliore cover band dei Queen con il loro tributo musicale (ore 23). A corollario, in Corso Perticari dalle ore
22.30 il Central Night Tour, animazione musicale, dj set e “i Fest and Label-Enne t-shirt zone”, creazioni a
mano con raffigurazioni legate all'evento t-shirt. Dalle ore 22 il al comparto Ghigi saranno protagonisti i
“Sunburst”, in concerto accompagnati da rappresentazioni visive. Alle 23 in piazza Amati i “Teenage
Wasteland” si esibiranno in concerto e, a seguire, dj set. Musica dal vivo anche in piazza Castello con i
“Black Mama & the Groove”.
Sadurano Serenade, al via una nuova entusiasmante stagione
FORLI' - Sta per partire l’intensa attività culturale organizzata dall’associazione Amici di Sadurano in
collaborazione con enti e comuni del territorio e che comprenderà, come gli anni precedenti, due sezioni: la
rassegna musicale Sadurano Serenade e mostre di arte figurativa.
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