
...piena di magia...

sabato 13 luglio 2019

montefiore conca

DISTANZE:

Rimini 30 km,
Riccione 18 km,
Cattolica 16 km,
Pesaro 30 km.

COME ARRIVARE:

Da Nord e da Sud:
uscita autostrada (A14) Cattolica,
seguire indicazioni per Morciano 
di Romagna, poi per Montefiore Conca. 

Comune
di Montefiore Conca
Comune
di Montefiore Conca

Biglietto di ingresso 
Adulti € 3.00 - Bambini fino a 10 anni gratuito.
Per ogni famiglia che si presenterà con almeno un bimbo/bimba vestiti 
da personaggio magico, un adulto in omaggio (non cumulabile).
Residenti nel comune di Montefiore Conca: gratuito

 
Organizzazione: 
Assessorati alla Cultura ed al Turismo di Montefiore Conca 
con la collaborazione artistica di Michele Fenati.

Per informazioni: 
Ufficio Informazioni Turistiche di Montefiore Conca: 
Tel 0541 980035

mail: uit.montefiore@gmail.com



...PIENA DI MAGIA...
Il fascino della luna piena illumina e avvolge la Rocca 

con il suo antico Borgo, animato da artisti e da misteriosi personaggi 
che intrattengono, coinvolgono, divertono... 

tra musica e spettacoli per grandi e piccini e stand gastronomici...
In uno dei borghi più belli d'Italia, assapora anche tu questa magica 

notte per realizzare i tuoi desideri, lasciati guidare dall’incanto!

PROGRAMMA

PORTA CURINA:
Ore 20:00 - Ivo Salvini e il Prefetto Gonnella tagliano il nastro e danno vita 
alla festa in un’esilarante parata accompagnata dalla Ambassador Band.

PIAZZETTA DEL TEATRO
Dalle ore 20.30 - “Il fantastico mondo dei burattini con Nonna e Volpe”
Nonna è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una 
Volpe birichina pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria 
e tranquilla… Spettacolo per grandi e piccini

PIAZZALE 2 GIUGNO:
Dalle ore 20.30 - BAR MARIO Tributo a Ligabue 
Un potente show con il quale la band ripercorre i grandi brani 
e le famosissime hits del cantautore emiliano.

VIA ROMA - VIA XI FEBBRAIO
Dalle ore 20:30 - AMBASSADOR BAND musica itinerante
Una magnifica selezione delle più belle melodie del jazz classico, 
dello Swing, senza tralasciare alcune memorabili musiche da film 
e rivisitazioni di brani celebri.

ARENA DELLA ROCCA:
Dalle ore 20.30 - MARTINA E I MAGICI PREDATORI DELL’ARIA
Un incontro ravvicinato con un simpatico barbagianni, un gufo africano 
e la maestosa poiana di Harrys, nell’incantevole scenario della Rocca 
Malatestiana.

Ore 22:15 - LUI E GLI AMICI DEL RE 
Il grande tributo ad Adriano Celentano. 
Un fantastico viaggio musicale attraverso le più belle canzoni 
del molleggiato, interpretate da Adolfo Sebastiani che saprà dar vita 
ad uno spettacolo estremamente coinvolgente e piacevole nel quale 
musica live e gags si fondono perfettamente.

Spettacoli ore 21 e 22 - LE DEE DANZANTI
Nella magica notte della luna le Dee danzeranno al ritmo di musiche 
orientali. 

TORRIONE DELLA ROCCA
Dalle ore 20.30 - Maghi, cartomanti, chiromanti e indovini vi aspettano 
nella magica notte montefiorese dedicata alla Luna.

A conclusione dello spettacolo nell’Arena, una strepitosa 
coreografia di Fuochi d’artificio dalla Rocca Malatestiana.

…INOLTRE...

BORGO MEDIEVALE
Due figure lunatiche (i gemelli Ceccarelli dal Chiambretti Night), Ivo Salvini 
e il Prefetto Gonnella, si aggireranno per il borgo parlando con i pozzi 
e contemplando la Voce della Luna… 
Il mercatino di artigiani e hobbisti allieteranno la manifestazione.

PUNTI RISTORO 
NELLA FESTA
A - E Canton Di Lunatic
B - Ristoro Proloco
C - Locanda Il Grillo
D - Caffè Del Borgo
E - La Bottega 
      Del Cavaliere 
      Ormanno 


