
Programma Civile
DOMENICA    17     Settembre

                                 ORE   20,00 Oratorio Sac. “ Don Giuseppe Tortora” l’associazione teatro ragazzi di
                                 Torre del Greco,  presenta la commedia di A. Petito “A’ scampagnata de’ tre disperati”

MARTEDI’ 19 Settembre
 ORE   06,30        Apertura della giornata con fuochi d’artificio
 ORE   08,15        Giro di ringraziamento del Comitato festa con la “NEW BAND” Amici della
                              musica,per le strade del paese
 ORE   20,00        Concerto live del coro “JUBILATE DEO” in piazza San Gennaro

GIOVEDÌ  21    Settembre
ORE  20,30         Presso l’oratorio Sac. Giuseppe Tortora: Serata canora “Na voce, na chitarr…e che vuo’

                              chiu ’ (a cura del gruppo anziani di “NOI ORATORI”)

VENERDÌ    22    Settembre
 ORE  16,30 Corse delle botti e pigiatura dell’uva (a cura dei prof . Oropallo/Carotenuto)
 ORE  20,00 Apertura della “ XXII  sagra del Vino e del Tortano “ in Piazza San Gennaro.
 ORE  21,00 Esibizione di danza classica a cura dell’associazione “M. me PAVLOVA di Trecase, a
                              seguire in collaborazione con la ditta DIMAIOFLEX – musica ed altro con il grande
                              attore, comico e imitatore FRANCESCO  CICCHELLA.

SABATO    23    Settembre
 ORE  21,00 Serata spettacolo live del gruppo “ SOLE LUNA “ in Piazza San Gennaro sponsorizzata
                              Da “ CANTINA DEL VESUVIO “.

DOMENICA  24    Settembre
 ORE  07,45 Apertura della giornata con fuochi di artificio in località vallone.
 ORE  08,45 Diana di fuochi di artificio in Piazza San Gennaro.
 ORE  20,30 Diana di fuochi di artificio sul prolungamento di via Vesuvio
 ORE  21,30         Omaggio ai caduti con posa di corona al monumento dei caduti, con la
                              partecipazione della ‘’ Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, che
                              concluderà il suo intervento in piazza San Gennaro.
ORE  22,45  Chiusura della festa con spettacolo di evoluzioni pirotecniche ed incendio del campanile

                              in Piazza San Gennaro della ditta Cav. Romano & figli di Trecase.

 Per tutto il periodo della festa, “LA PROLOCO TRECASE PRESENTA: Ricurdammoce o’ ppassato”
curato da N. Vicidomini  all’interno del teatro Corelli. Lo stand della sagra rimarrà aperto tutte le sere

 della festa. L’illuminazione nei giorni dal 19 al 24 con esibizioni  di luminarie musicali sarà curata
 dalla ditta LUMINART s.r.l.
 Si ringraziano i viti cultori Trecasesi che hanno offerto l’uva dell’annata 2016 per la realizzazione  della
 sagra, i ristoratori, i commercianti  e gli artigiani. Si ringrazia il dottor ONOFRIO BRANCACCIO per la
 collaborazione tecnica. Si ringraziano anticipatamente il Comando di polizia municipale le Forze
 dell’ordine, il Comando della stazione dei carabinieri, la Protezione civile e le varie  associazioni, e tutta
 la cittadinanza  per la buona riuscita della festa.

SI RINGRAZIA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL COMITATO FESTA PATRONALE

   e-mail :     comitato.sangennaro@gmail.com                           Sito Web :  www.festasangennaro.it


