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Ferragosto, gli eventi a Predappio Alta e dintorni

Tante serate sotto le stelle per trascorrere in allegria l’attesa festa d’estate
Feste di piazza e spettacoli accompagnano a Predappio e dintorni l’arrivo del Ferragosto. Si comincia
venerdì 10 agosto, alle ore 21, nella Rocca di Predappio Alta, con lo spettacolo itinerante e installazione
visiva realizzato dalla compagnia Teatro delle Forchette, dal titolo “Nemesis”.
Domenica 12 agosto, sempre nella centrale piazza Cavour, si tiene invece “La Corrida”, scanzonata gara per
cantare, ballare o recitare in pubblico. La partecipazione è liberta e aperta a tutti, per scoprire talenti e
divertirsi insieme.
La festa di Ferragosto si tiene sempre nella piazza di Predappio Alta, a partire dalle ore 19,30 di martedì 14
agosto. Qui lo speleoclub di Forlì organizza un suggestivo evento verticale nella Rocca del paese, seguito
alle ore 20,30 da una cena in piazza accompagnata da musica, offerte dalla Pro Loco di Predappio Alta e dal
Supermercato Conad di Predappio.
Mercoledì 15 agostoci si sposta a Porcentico per la festa parrocchiale, mentre venerdì 17 si ritorna in piazza
Cavour a Predappio Alta per assistere al concerto del tenore Maurizio Tassani, protagonista del recital dal
titolo “Da Luciano Pavarotti a Massimo Ranieri: canzoni in opera” (ore 21).
Per chi ama le stelle la serata di venerdì 17 agosto regala anche un appuntamento all’Osservatorio

Astronomico di Monte Maggiore, dove dalle ore 21 si tiene una speciale serata di osservazione astronomica.
Giochi, gastronomia e riti religiosi sono invece al centro della festa della parrocchia di San Demetrio a
Predappio nel pomeriggio di domenica 19 agosto, mentre in serata (ore 21) lo spettacolo musicale di
Giacomo Gherardelli torna ad animare piazza Cavour a Predappio Alta, grazie alla serata-evento organizzata
dal ristorante La Vecia Cantêna d’la Prè.
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Ti potrebbe interessare anche
Quartiere Cà Ossi in Festa
Quartiere Ca’ Ossi in festa Il comitato di quartiere promuove una serata straordinaria di balli, musica e canti
con il gruppo “La Leggera”. L’appuntamento si terrà sabato 29 settembre alle ore 20.30 al Pattinodromo del
“Parco Incontro” di via Ribolle.
Predappio: teatro Dialettale, nuove date per gli spettacoli
Dopo la neve riparte la rassegna, con nuove date a partire da venerdì 24 febbraio
Estate a Predappio. Su il sipario per nuovi eventi
Su il sipario per una nuova settimana di eventi a Predappio e dintorni, legati in particolare al mondo del
teatro. Giovedì 19 luglio, alle ore 20,30 nell’Area Verde di Fiumana, va in scena lo spettacolo giallo-comico
del teatro delle Forchette dal titolo “Intrigo a cena con Relitto”, presentato nell’ambito di una cena
conviviale (a pagamento). L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Fiumana, per informazioni e
prenotazioni tel. 334 3570070. I cantastorie arrivano invece in piazza Garibaldi a Predappio venerdì 20
luglio alle ore 21, con un colorato spettacolo offerto dal Gruppo Cinghialai di Predappio.
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