
di San Giacomo di Guastalla

 5 - 6 - 7 - 8  MAGGIO 2017

Alle 21.00, presso il Salone dell’Oratorio:
Serata storico-culturale
«DONNE SENZA VOLTO - Vite di donne nella Guastalla dei secoli passati»
Conferenza su tradizioni, usanze e costumi locali a cura della professoressa Elisa Bertazzoni
Ingresso a offerta libera

Dalle 8.00 alle 18.00, per le vie del paese:
Mercatino «Mercanti per un giorno»

Alle ore 11.15, in chiesa:
Messa solenne dei Santi Patroni Filippo e Giacomo il Minore, Apostoli
Al termine: parata degli Sbandieratori della Contrada Monticelli - Quattro Castella

Nel pomeriggio (dalle 16.00), per le vie del paese e su tutta l’area della festa:
- Animazione e spettacoli per bambini e famiglie
- Gli Arcieri ed il Villaggio medievale dell’associazione «Porta San Francesco» (PR)
- «Giochi delle Contrade»; i «Mestieri di una volta»
- «Asinobus» e «Coccolasino» per bimbi e famiglie, con l’associazione «Ariaperta» (RE)
- Stand � oreale; Gastronomia; Spazio espositivo di auto d’epoca
- Intrattenimento con Vocalist-dj; Musica live con i «Cobaya»

DOMENICA 7 MAGGIO

47a SAGRA

www.sangiacomo-sanrocco.it

Nel pomeriggio (dalle 16.00), per le vie del paese e su tutta l’area della festa:

VENERDÌ 5 MAGGIO

LUNEDÌ 8 MAGGIO

Dalle 18.00, nel “parchetto”/area verde antistante la chiesa:
Apertura stand gastronomico (gnocco fritto, spalla cotta, patatine fritte, polenta croccante e altre pietanze)

Alle 21.00, presso il Salone dell’Oratorio:
Concorshow di arti varie «St. James’s Got Talent», 2a edizione
con partecipanti ed ospiti dall’intero circondario. Ingresso a offerta libera.

SABATO 6 MAGGIO

Alle 21.00, presso il Salone dell’Oratorio:
Commedia dialettale «Piov, nev, tempesta... a ca’ d’Alvise, l’è sempar festa!»
il nuovo divertente spettacolo della Compagnia di San Martino di Guastalla 

Nel corso della serata di lunedì: estraz. biglietti
                    vincenti della Sottoscrizione interna a premi

Conferenza su tradizioni, usanze e costumi locali a cura della professoressa Elisa Bertazzoni


