
EVENTI 2019 

Eventi 

 GRAN CARNEVALE INSIEME  
o Domenica 10 marzo dalle ore 14.30 centro storico 
o Sfilata di carri allegorici con lancio di dolciumi e giocattoli 
o Info: Pro Loco info@prolocosangiovanni.it  

 
 PRIMAVERA IN PIAZZA 

o Sabato 24 e domenica 25 marzo 
o Esposizione di vivai, erboristerie, prodotti naturali con eventi e proposte collaterali sul 

tema della natura e del benessere 
o Info: Promo D info@promo-d.com  

 
 ITINERARI LETTERARI  

o Incontri con autori contemporanei nelle domeniche di marzo 
 10 marzo: Michela Murgia alle 17.30 Teatro A. Massari 

 17 marzo: Lia Levi alle 16.30 Sala Consiglio 

 24 marzo: Marco Missiroli alle 16.30 Sala Consiglio 

 31 marzo: Nadia Terranova alle 16.30 Sala Consiglio 

 
 SAN GIOVANNI CITTA’ DELLA POESIA 

o Giovedì 28 marzo e 23 maggio presso il teatro A. Massari 
o Incontri sulla poesia con autori contemporanei  
o Concorso di poesia rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi marignanesi 
o Info: Pro Loco info@prolocosangiovanni.it 

 
 COLLI MARIGNANESI 

o Manifestazione ciclistica a livello nazionale 
o Domenica 7 aprile colline di San Giovanni in Marignano 
o Info: Velo Club veloclub.cattolica@email.it  

 
 AD 1438 

o Sabato 13 e Domenica 14 aprile centro storico 
o Rievocazione storica malatestiana e gara di tiro con l’arco 
o Presentazione del libro sui Malatesta di Giovanni Rimondini 
o Info: Pro Loco info@prolocosangiovanni.it  

 

 LA NOTTE DELLE STREGHE 

o Dal 19 al 23 giugno centro storico 
o Manifestazione che rievoca le tradizioni popolari, i riti della Notte di San Giovanni e le 

celebrazioni legate al Solstizio d’estate quando, si racconta, le streghe facevano sosta a 
San Giovanni in Marignano… Spettacoli, animazioni, arte di strada, scenografie, punti 
ristoro e mercatino rievocano magiche alchimie  

o www.lanottedellestreghe.net  
o Info: Ufficio Eventi Comune 

 
 CAPODANNO DEL VINO E PALIO DELLA PIGIATURA 

o Domenica 22 settembre centro storico 
o Tradizionale festa di “Benvenuto” al vino nuovo, gara della pigiatura tra le frazioni 

storiche marignanese, concerto del Corpo Bandistico, prodotti della tradizione, 
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mercatino, degustazione di vini  e prodotti tipici, il tutto in una cornice storica da primo 
Novecento 

o Info: Ufficio Eventi Comune 
 

 GIORNATA DEL DONO 
o Sabato 29 settembre 
o Una giornata di festa per raccontare il volontariato e l’associazionismo marignanese nel 

nome della solidarietà 
o Info: Ufficio Eventi Comune 

 

 ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA ED EVENTI NATALIZI 
o Dall’8 dicembre al 6 gennaio Eventi Natalizi 
o Antica Fiera di Santa Lucia 13-14-15 dicembre 
o Millenaria fiera che rievoca le tradizioni legate al solstizio invernale, alla celebrazione 

della Santa patrona della vista ed alla vocazione contadina del borgo. Mercato, 
spettacoli e animazioni costituiscono il tradizionale contorno della festa 

o Info: Ufficio Eventi Comune 
 

Eventi ricorrenti 

 IL VECCHIO E L’ANTICO 
o Mercatino di antiquariato e modernariato nel centro storico di San Giovanni 
o Ogni quarta domenica del mese ad eccezione di luglio e agosto 
o Info: Promo D 0541.827254 e info@promo-d.com 

 
 STAGIONE MUSICALE 

o Eventi ed iniziative musicali a cura: 
- dell’Ass.ne Incontramusica  incontramusica@libero.it  
- del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano info@bandasangiovanni.it  
- del Chorus Marignanensis giulyc@libero.it  

 
 STAGIONE TEATRALE 

o Stagione teatrale presso il teatro A. Massari, uno dei teatri storici dell’Emilia Romagna 
o Da ottobre a maggio 
o Info e biglietteria: Teatro Europeo Plautino info@teatromassari.eu  

 
 EVENTI IN BIBLIOTECA 

o Gruppo lettura ed eventi di promozione per bambini 
o Info: Biblioteca comunale 0541.828165 

 
 

 
Per informazioni: Ufficio Cultura, Turismo ed Eventi 

0541.828122  cultura@marignano.net  
www.marignano.net 

Fb: SanGiovanniinMarignano 

Lanottedellestreghesgm 

Ufficio Uit – Pro Loco 0541.828124 
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