
Sabato 1 febbraio - ore 10
Centro commerciale Conad 
Inaugurazione della “Mostra degli Artisti e Hobbisti di casa 
nostra” (fino al 09/02)
Negli orari di apertura del centro commerciale
A cura dell’associazione Pro Loco

Sabato 1 febbraio - ore 11,30
Centro sociale Ca di Cuntadèn
Inaugurazione della mostra fotografica “Il mestiere di nonno” (fino al 16/02)
Nonni e nipoti dal secolo scorso ad oggi.
Rassegna di immagini che ritraggono nonni, nonne e nipoti di S.Agata, 
a partire dal primo ‘900 fino ai giorni nostri. 
Orari di apertura: giorni festivi (compreso il 05/02) dalle 15 alle 17; tutte le 
sere, escluso il lunedì, dalle 19.30 alle 22.
A cura di Armanda Capucci e Wanda Lusa. 

Sabato 1 febbraio
Municipio - Sala consiliare e locale privato di Piazza Umberto I
Continuano le mostre di scultura, pittura e design “Nella sovranità del silenzio” e “Sotto una 
buona stella” (fino al 09/02).
Visitabili su appuntamento: logosartecultura@gmail.com
A cura dell’associazione Logos 

Sabato 1 febbraio - ore 20,45
Sala della Comunità
Commedia dialettale. La Compagnia G.A.D. Città di Lugo presenta “I voltagabbana” di Guido 
Lucchini
Nella serata avrà inizio la pesca di beneficenza che resterà aperta fino al 09/02
A cura della Parrocchia di S.Agata

Domenica 2 febbraio dalle 11,30 alle 18,30
Piazza Umberto I
Festa della Patrona (in caso di maltempo si recupera il 09/02) 
Pranzo con stand gastronomico e piano bar
Nel pomeriggio “Carnevale dei bambini” con maschere e animazioni 
A cura delle associazioni Pro Loco e I Compagni della Scuola

Lunedì 3 febbraio - ore 20
Palazzetto dello Sport
Galà dello Sport, dell’associazionismo e del volontariato santagatese
Esibizioni sportive ed artistiche e riconoscimenti alle associazioni che 
svolgono attività a S.Agata
A cura dell’associazione Asd Pallamano Romagna 

Martedì 4 febbraio - ore 20,30
Centro sociale Ca di Cuntadèn

Serata culturale “S.Agata alla ricerca del suo passato” - XIX 
edizione

A cura dei volontari della Biblioteca comunale e 
ricercatori storici locali

Relatori: 
Roberto Ravaglia

“Santagatesi alla ribalta: Fiorenzo Landi - Premio Guidarello 
2019” - Audiovisivo dell’intervista concessa a Bruno Vespa

Patrizia Parrucci
“L’umor bilioso. L’epidemia di colera a S. Agata nel 1850”

Roberto Ravaglia
“Dal Papa al Re. Il Plebiscito a S. Agata nel 160° Anniversario”

Giancarlo Ronchi
“Una vita movimentata: Isidoro Dalle Vacche garibaldino e bersagliere”
Armanda Capucci
“Regolamento di polizia rurale e urbana a S. Agata dopo l’Unità d’Italia 
(1865/1866)”
Giovanni Baldini
Musicisti santagatesi

Mercoledì 5 febbraio - ore 10
Biblioteca comunale
“La Patrona in viaggio. Agata alla scoperta del mondo”
Letture e laboratorio a spasso nei luoghi e nel tempo 

Mercoledì 5 febbraio - ore 18
Chiesa di S.Agata sul Santerno
Messa della Patrona Sant’Agata Vergine e Martire, con la presenza del Vescovo
Al termine buffet presso la Sala della Comunità 
Organizzato dalla Parrocchia di S.Agata  

Giovedì 6 febbraio - ore 20,30
Sala della Comunità
Musica con Miranda e Simone e l’umorismo di Siro Mascanzoni
A cura dell’associazione Pro Loco. 

Venerdì 7 febbraio - ore 20,30
Municipio - Sala del Consiglio comunale
Concerto d’archi dell’Orchestra Amici della Scuola e della Musica
Durante la serata verrà suonato anche il violino del liutaio santagatese 
Custode Marcucci
A cura di Pro Loco

Sabato 8 febbraio - ore 11,30
Grande Parco Vatrenus
“Benvenuti a S.Agata”
Intitolazione dell’albero dedicato ai bambini nati nel 2019

Domenica 9 febbraio - ore 12,30
Circolo Endas Pietro Barsanti “ La Camaraza “ 
Pranzo “I Santagatesi di oggi e di ieri si incontrano… a tavola” 
Prenotazione obbligatoria entro il 31/01:
Candido tel. 329 0305467, Marco 340 7243561
A cura dell’associazione Kultura
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