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Siziano in Festa 2008
Articoli della stessa rubrica
Inizierà con un pomeriggio all’insegna del ritmo, della velocità e dello sport la manifestazione “ Siziano in Festa”
che da sabato prossimo, per due settimane, animerà le vie e le piazze del Comune del Pavese.
Con la regia della Pro Loco si susseguiranno iniziative per lo più incentrate su storia, leggende e ricordi locali ed
intrattenimenti per tutte le fasce di età. Tra le prime rientrano l’esposizione, allestita in Piazza del Comune, di
antichi attrezzi ed oggetti utili strettamente legati alla vita delle genti del paese, che raccontano la vita quotidiana
del passato; la gara di giochi antichi tra i cantoni sulle mura del castello e la processione religiosa con la statua del
Santo Patrono dalla chiesa di San Bartolomeo, dove sarà allestita la mostra di paramenti sacri e fotografie dei 100
anni di vita del Santo (fino al 20 settembre).
Per quanto riguarda l’intrattenimento si comincerà con Hot Streets, spettacolari acrobazie con skateboard e bmx
che, al ritmo dell’hip hop e della breakdance, sfrecceranno a tutta velocità sulla rampa di via Pavia. Protagoniste
anche le “cow rider”, particolari due ruote il cui nome ricorda spericolati rodei. A seguire si terranno balli in piazza,
spettacoli musicali e teatrali, mercatini di bancarelle e degustazioni… il tutto secondo il seguenteprogramma:
Sabato 6 settembre
Ore 15.00 - Hot Streets: bmx, skate, hip hop e auto americane presso la rampa di via Pavia
Ore 21.00 - Il sabato del villaggio: ballo in Piazza del Comune con “Miniorchestra Tina e Lorenzo”

Domenica 7 settembre - Septezanum tra storia, leggenda e ricordi
Ore 10.00 - Un araldo annuncerà il programma della giornata per le vie di Siziano
Ore 10.00 -Apertura degli spazi espositivi attorno alla Piazza del Comune
Ore 12.30 - Pranzo con ricette tipiche presso il Giardino Corallo
Ore 16.00 - Sulle mura del castello gara di giochi antichi tra i cantoni.
Giochi preliminari tra i quattro cantoni con gara conclusiva “Sisian/Betula” che determinerà i vincitori.
Esposizione del gonfalone vincitore alla finestra del palazzo comunale.
Ore 20.30 - Sfilata in costume per le vie di Siziano con arrivo sulla Piazza Comunale ed esibizione
sulle mura del castello a cura della Compagnia Filodrammatica G. Mazzufferi
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Altri articoli attinenti
Lunedì 8 settembre
Ore 21.00 - Concerto della Corale Santa Cecilia sul sagrato di San Bartolomeo

Giovedì 11 settembre
Ore 21.00 - Appuntamento con la danza,tradizionale spettacolo a ritmo di musica
delle scuole di danza Attitude e Chorus Line in Piazza del Comune

Venerdì 12 settembre
Ore 21.15 - Appuntamento con il teatro, la compagnia filodrammatica G. Mazzufferi metterà in scena
nella Piazza del Comune “ Shakesperiamo che tutto vada bene”, commedia dialettale in due atti di
Luigi Galli. Regia di Anna Bresciani & Claudia Scotti

Sabato 13 settembre
Ore 21.00 - Messa di gloria, Omaggio a Giacomo Puccini dell’Orchestra e coro “Arscantus” sul
sagrato di San Bartolomeo

Domenica 14 settembre
Per tutta la giornata - Bancarelle e stand delle associazioni locali nelle vie e punto di ristoro in Piazza
Dante
Ore 10.00 - “ Amici animali” III edizione della mostra/concorso fotografico presso l’ambulatorio
veterinario S. Rocco
Dalle 10.30 - Giochi gonfiabili e animazione: area bimbi con in Piazza Fellini e area ragazzi presso la
marcita di via Sant’Anna
Ore 11.15 - Santa messa presso la Chiesa di San Bartolomeo
Ore 12.00 – Tradizionale pesciolata organizzata dalla Società Pescatori sportivi Siziano davanti alla
scuola dell’infanzia paritaria
Ore 20.30 - Processione Religiosa
Ore 21.30 - Estrazione biglietti della lotteria del Centenario e concerto dell’“Orchestra multietnica di
via Padova”, gruppo di musicisti che mira a favorire processi di integrazione e scambio tra culture e
linguaggi differenti, musicali e non.
A seguire - Tradizionalespettacolo pirotecnico sul campo sportivo

Informazioni
Dove: Siziano
Quando: dal 6 al 14 settembre 2008
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