PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI SAGRA SANTI PIETRO E PAOLO
VIGARANO PIEVE (FE) DAL 29 GIUGNO AL 03 LUGLIO 2022

RISTO- BAR
SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE SELF SERVICE DELLA SAGRA
MENU’: Cappellacci di zucca al ragù, pinzini e piadine, patatine fritte e gelati
DOVE: Presso la tensostruttura con tavoli e sedie allestita nei pressi dell’area spettacoli
COME FUNZIONA: Ordini la cena, ritiri il vassoio, scegli il posto a sedere e ti gusti le nostre
specialità
ORARI CUCINA: dal 29 Giugno al 03 Luglio dalle ore 20.00 alle ore 23.00
ORARIO SPETTACOLI: Pre Show ore 20.00 – Show ore 21.30
ASPORTO: Per prenotazioni telefonare al 345 6890018
PESCA DI BENEFICENZA
Dal 29 Giugno al 03 Luglio negli orari degli spettacoli presso la scuola Materna funzionerà la
pesca di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto all’Asilo Parrocchiale Maria Immacolata di
Vigarano Pieve.


LUNA PARK

Dal 29 Giuglo al 03 Luglio, tutte le sere, presso l’area retrostante il bar Wonderful funzionerà il
luna park.



PROGRAMMA RELIGIOSO

Mercoledì 29 Giugno Santi Pietro e Paolo
Alle ore 18.30 presso la Chiesa Parrocchiale, Santa Messa dei Santi Patroni
Domenica 26 Giugno
Alle ore 18.00 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Messa per la celebrazione
Anniversari di Matrimonio.
La funzione sarà animata dalla Corale “Giancarlo Scagliarini” di Vigarano Pieve

degli

Mercoledì 29 Giugno
ORE 20.30
Esibizione Operiamo “casa della Musica e delle Arti”
Il gruppo adolescenti partecipa con una piccola piece dal titolo "Il segreto", frutto del laboratorio
di improvvisazione 2021/2022.A seguire il gruppo adulti presenta due piccoli sketch: "Le tenniste"
e "Lo scolaro".
ORE 21.30
60 LIRE
La band Ferrarese che intrattiene, diverte ed emoziona. Propone canzoni degli anni ’60 italiane,
conosciute da tutti ma al tempo stesso rinnovate, ri-arrangiate, talvolta stravolte, con suoni e stili
più moderni come rock, funk, ska e reggae.

GIOVEDI’ 30 GIUGNO
ORE 20.00
Mago Vio
Spettacolo di magia per bambini e ragazzi www.albertovio.it
ORE 21.30
I MASA
La loro comicità musicale in un paio di stagioni ha conquistato tutti con le canzoni “natal-estive”,
al contrario, accelerate, improvvisate e rallentate, i loro tormentoni, le canzoni matematiche e le
poesie in musica. Contano 371.000 iscritti sul loro canale Youtube
Dal vivo utilizzano più di 20 strumenti musicali differenti, dall’ukulele al flauto nasale.
VENERDI’ 01 LUGLIO
VENERDI’ 01 LUGLIO
Ore 20.00
Esibizione delle ragazze dell’ ASD Ginnastica ritmica diretta da Elena Zoboli
ORE 21.30
MARCO GAVIOLI

Orchestra da ballo fondata e capitanata dal Vigaranese Marco Gavioli. Il suo programma musicale
fa ballare dal più piccoli ai più grandi passando dagli energici balli di gruppo al meglio del ballo
liscio romagnolo.
SABATO 02 LUGLIO
ORE 20.00
Esibizione dellle ragazze dell’ ASD Progetto danza diretta da Valeria Poltronieri
ORE 21.30
Franco Bagutti Band
Tra le più note orchestre del panorama musicale Italiano, la nuova formazione diretta dal maestro
Franco Bagutti presenta uno spettacolo che ripercorre i più grandi successi della musica
internazionale, dagli anni 50 ad oggi.

DOMENICA 03 LUGLIO
DOMENICA 03 LUGLIO
Musica… Insieme!
Concerto di fine Anno Scolastico degli studenti della Scuola di Musica Theremin
Dalle ore 18 alle 20 e dalle ore 21 alle 23.00
Al termine di un anno scolastico ancora una volta entusiasmante che vede sempre più giovani
Vigaranesi e non solo avvicinarsi al mondo della musica, finalmente i protagonisti sono gli allievi
della scuola Theremin che saliranno sul palco per concretizzare i loro progressi e per farci
trascorrere una serata musicale piacevole ed emozionante. www.theremin.cloud

