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Festa d'Autunno a San Mauro Pascoli
Lunedì 31 ottobre a partire dalle 20,00 fino a tarda notte | per le vie del centro folletti,
giullari, maghi, streghe e duelli medievali | Dodicesima edizione in collaborazione con i
commercianti del centro storico (Made in San Mauro Pascoli) | Menù della festa proposto da
Made in San Mauro | Durante la manifestazione saranno vietati botti e petardi, così come
previsto dal regolamento comunale di polizia urbana.
San Mauro Pascoli (FC). Ricollegandosi a una antica tradizione romagnola, ritorna lunedì 31
ottobre la Festa d'Autunno per le vie e piazze del centro storico di San Mauro Pascoli. Dalle ore
20,00 il centro sarà animato dalle magiche atmosfere delle “favole”, tra mangiafuoco, truccabimbi,
saltimbanchi, figuranti, musicisti e danzatori scatenati. A organizzare questo appuntamento per
l'12° anno consecutivo è il Comune di San Mauro in collaborazione con l'associazione dei
commercianti di Made in San Mauro Pascoli.
Il programma di quest'anno comprende: ore 20,30 partenza del corteo e sfilata per le vie del centro.
Apriranno la kermesse i componenti della Power Marching Band di Bertinoro e i figuranti delle
Compagnia la Corte di Giovedia di San Mauro Pascoli si alterneranno in combattimenti con spade
e lance infuocate e al suono dei tamburini esibizioni degli sbandieratori. Verranno ricreate per
l'occasione scene di vita quotidiana all'interno di un tipico accampamento del '300 con tende e
focolari. Inoltre saranno presenti truccabimbi, saltimanchi, giocolieri e mangiafuochi con la
Combriccola dei Lillipuziani che si esibiranno in numeri mozzafiato. Sranno presenti anche gli
artisti della Compagnia teatrale Accademia Creativa. Alle ore 20,45, dopo la parata, si terrà lo
spettacolo The Tempest tratto da William Shakespeare.
Nel corso della festa Made in San Mauro proporrà un menù a base di piccole degustazioni.
Durante la manifestazione saranno vietati petardi, botti e simili, così come previsto dal
regolamento comunale di polizia urbana (art.17).
Info: Biblioteca comunale 0541 933656 – 3391831439 - urp 0541 934021
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