Penna Sant’Andrea: calendario manifestazioni estive 2017
Prende il via
l’estate pennese
con un calendario
ricco di eventi e
alcune
novità. Il primo
appuntamento è
per Sabato 24 e
Domenica
25
Giugno
con
“RO-MAGNA
ABRUZZO
Si
mangia e si beve a
volontà”, evento
organizzato
grazie
alla
collaborazione
della
Pro
Loco
di
Mordano
(Bologna)
per
scoprire le tradizioni culinarie romagnole. Domenica 9 luglio ci sarà
“Camminarcongusto”, un percorso enogastronomico nella Riserva naturale
Castel Cerreto. Domenica 16 Luglio andrà in scena, presso la frazione
Pilone,
uno
spettacolo
teatrale
con
la
compagnia
“I
Gira-Soli”.
Torna anche quest’anno la rassegna “Arteincanto” che prevede per il 17
Luglio la rappresentazione musicale “STABAT MATER di G. PERGOLESI” presso
la Chiesa di Santa Giusta; dal 21 al 23 luglio il prestigioso concorso
internazionale lirico presso la Sala Polifunzionale che ospiterà il 27
luglio
anche
il
“Concerto
Giovani”
.
Giovedì 3 agosto ci sarà il Teatro dialettale con la Compagnia “Insieme per
San Giovanni”. Venerdì 4 agosto, in Viale delle Rimembranze, ad allietare
la serata ci sarà il concerto di “Dante Sbraccia I Sotto I Cieli Di
Rino”, tributo a Rino Gaetano . Per Sabato 5 Agosto è prevista la “Notte
Folk” con musiche e danze popolari sempre su Viale delle Rimembranze.
Domenica 6 agosto ci sarà il 41° Incontro di Folklore Internazionale,
appuntamento tanto atteso da molti, che avrà il suo apice con la sfilata
per le vie del paese alle 17.30 e le esibizioni dei gruppi Romania, Cile,
gruppi del Centro Italia e Laccio D’Amore, a partire dalle ore 21.00.
Il 27 Agosto si svolgerà presso la Riserva Naturale della Riserva la “Festa
Del
Bosco”.
Le manifestazioni di vario genere proseguiranno anche a settembre: il
teatro
dialettale
continuerà
ad
allietare
l'estate
di
tutti
il
1
settembre, con le compagnia “Allegro Palcoscenico” in piazza a Val Vomano.
Sabato 2 settembre Val Vomano ospiterà, nel pomeriggio, un’iniziativa
divertente rivolta ai più piccoli la “Giocomerenda”, mentre per le ore
21.00 è prevista la sfilata di moda “Sotto le Stelle”. Domenica 3

settembre si terrà un torneo di beach Volley organizzato dalla Pro Loco
di
Val
Vomano.
Il 24 settembre, infine, sarà la volta di una sfilata di auto
"vintage",
a
cura
di
"Vomano
500
Club".
L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la presentazione di un
calendario estivo ricco di eventi resi possibili grazie all’impegno e alla
collaborazione delle Pro Loco di Mordano, di Penna Sant’Andrea e Val
Vomano, dell’ Associazione Culturale “Laccio d’Amore” e della Cooperativa
“Floema” della Riserva di Castel Cerreto e ringrazia oltre agli
organizzatori anche il Consorzio BIM e altri piccoli sponsor per il
fondamentale supporto finanziario che consentirà la realizzazione degli
eventi in programma.

