
 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 26 MARZO 
 
Sala del Consiglio Comunale, ore 11.00 
UNA PIANTA PER IL TUO PRIMO ANNO DI VITA  
Consegna dell’albero ai nuovi nati del 2021, alla presenza dell’Amministrazione comunale, Assessorato all’Ambiente. 
In collaborazione con APS - Pro Loco di San Giovanni in Marignano 
 
Teatro A. Massari, ore 21.00 
LA LOCANDIERA 
Lavoro ispirato naturalmente dal testo di Goldoni, oltre che dalle opere di Molière Kirkegaard e Casanova 
Con Debora Caprioglio 
Lo spettacolo teatrale nasce da una fusione tra “La Locandiera” scritta da Carlo Goldoni nel 1750 e il “Don Giovanni” di 
Molière rappresentata per la prima volta nel 1665, per mettere in scena un personaggio decisamente moderno e attuale: 
Mirandolina, donna dalle mille sfaccettature, ricca di sfumature, imprendibile. 
info@teatromassari.eu / Biglietteria: 389.5405804 
 
 

DOMENICA 27 MARZO 
 
Piazza Silvagni e via Roma, dalle 9.00 alle 20.00 
MERCATINO DI PRIMAVERA piante e fiori, erboristerie, artigianato naturale e prodotto tipico locale. 
 
Via Vittorio Veneto, dalle 9.00 alle 19.00 
IL VECCHIO E L’ANTICO Mercatino mensile di antiquariato, modernariato e collezionismo. 
 
Via XX Settembre, dalle 9.00 alle 19.00 
MERCATINO DELLE PULCI Mercatino mensile di tutto ciò che è usato e riutilizzabile. 
 
La Casa Matta  
SCOPRI LE SORPRESE DELLA CASA MATTA! 
 
Piazza Silvagni 

- dalle 9.00 alle 20.00, ASPETTANDO LA NOTTE DELLE STREGHE 
a cura di APS - Pro Loco di San Giovanni in Marignano 
Pro Loco presenta in anteprima i nuovi gadget dedicati a “La Notte delle Streghe”! 
Gli artigiani cestai vi faranno assistere e provare la tecnica dell’intreccio per la realizzazione di cesti. 

mailto:info@teatromassari.eu


Presso la postazione sarà possibile prenotare visite guidate al Borgo e Palazzo Corbucci per la giornata in corso. Si 
potrà ritirare la piantina donata dal Comune ai nuovi nati. 

   Pro Loco sarà presente anche con il punto informazioni. 
- dalle 9.00 alle 20.00, OGGI SONO UN GIARDINIERE! 

 a cura di APS Scuolinfesta 
 Laboratorio gratuito per bambini. 

- dalle 9.00 alle 20.00, CASETTA PER LO SCAMBIO SEMI 
La casetta/libreria di semi ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso una cultura della condivisione e dello 
scambio comunitario. Chiunque potrà avere in dono e/o donare i semi custoditi nella casetta/libreria con l’intento di 
valorizzare attraverso scambi semplici e generosi il recupero della biodiversità locale e dei saperi contadini.  
Un’iniziativa promossa dall’APS BimbiperNatura 

- dalle 9.00 alle 20.00, UN FIORE…PER TUTTI 
Gioca anche tu con i ragazzi di Davide Pacassoni ODV - attività di autofinanziamento. 

- dalle 10.30 alle 18.00, DIVERTIAMOCI CON LA DOT-ART!  
a cura di Ass.ne Ai Piedi dell’Arcobaleno 
Laboratorio di pittura per tutti i bambini. 
Dipingi il tuo sasso con la DOTTING-ART, meravigliosa tecnica che, come dice la parola stessa, usa la tecnica del 
punto per ottenere fantastici mandala.  
(attività di autofinanziamento) 

- dalle ore 15.30, LETTURA E LABORATORIO ”SIAMO COME ALBERI” 
Lettura e Attività manuale: “Se fossi un piccolo seme sotto la terra...come immagino di diventare?”..da un filo di 
corda creiamo il nostro albero!  
a cura di APS BimbiperNatura 
 

Parco dei Tigli 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
PONY PER I BIMBI! 
Il Centro Ippico Marignano mette a disposizione alcuni pony per la gioia dei più piccoli, che potranno provare l’emozione di 
una breve passeggiata. 
www.circoloippicomarignano.com 
 
Palazzo Malatesta-Corbucci-Carpegna (via XX Settembre), dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
COME ERAVAMO (CUM A SIMIE) 
La mostra, allestita in nove ambienti originali ottocenteschi perfettamente conservati, è costituita da materiale d’epoca 
databile fra il 1800 ed il 1900, come il banchetto del ciabattino, il banco del falegname con le relative attrezzature, quello del 
fabbro con trapano a volano e forgia, il letto ed il sistema di riscaldamento con ‘prete’ e ‘suora’, i telai per la tessitura 
1850/1900, il biroccio, gli aratri e ‘La Spalona’, il calesse da lavoro emblema della Valle del Conca oltre a tantissimi altri 
oggetti di vita quotidiana ed attrezzi tipici del lavoro contadino.  
Possibilità di Visita Guidata gratuita del centro storico, su richiesta, a cura di APS - Pro Loco San Giovanni in M.no. 
 
Centro Studi Naturalistici Valconca (via Macello 26B) 
La mostra nasce con lo scopo di individuare, studiare e far conoscere il patrimonio naturalistico della Valle del Conca, in 
particolare attraverso lo studio di insetti ed altri antropodi terrestri, avvalendosi della competenza di esperti di fama 
nazionale. 
Per visitare la Mostra Entomologica: talamellif@libero.it  
 
Chiesa di Santa Lucia 
PRIMAVERA IN MUSICA 

- dalle ore 15.00, esecuzione di brani musicali sacri dal pregevole organo del ‘700 con l’organista Roberto Torriani 
- dalle ore 17.00 interventi musicali del Chorus Marignanensis 

La chiesa rimane aperta per le visite. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si ringraziano per la collaborazione: 
Ass.ne Ai Piedi dell’Arcobaleno 

http://www.circoloippicomarignano.com/
mailto:talamellif@libero.it


APS BimbiperNatura 
Davide Pacassoni ODV 
APS - Pro Loco San Giovanni in Marignano 
APS Scuolinfesta 
ASD Centro Ippico Marignano 
APS Centro Studi Naturalistici Valconca 
Circolo Arci F. Beretta 
La Casa Matta – Auser Rimini 
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