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San Clemente, un fine settimana di eventi tra teatro, sport,
gastronomia e bella musica
San Clemente, 16 maggio 2013 – Questo fine settimana il Comune di San
Clemente propone un ricco programma di eventi all’insegna della solidarietà,
dello sport e del divertimento.
Sabato 18 maggio in piazza Mazzini grande festa all’insegna del piacere e dei
sapori con la 45a edizione della Sagra del Vino, organizzata dalla Pro Loco con
la collaborazione del Comune di San Clemente. Al suo interno si svolgerà il 39°
concorso per i migliori vini rossi comunali ed extracomunali “Trofeo Attilio Arlotti”.
La manifestazione inizia alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici e la
degustazione di vini locali; alle 21 intrattenimento musicale con Sergio Casabianca
e a seguire l’esibizione del gruppo HLVEDO con musica anni 80. Domenica 19
maggio gli stand gastronomici apriranno alle 15, in sottofondo la musica di Chicco
Fabbri e l’orchestra Varietà. Sempre domenica (ore 14) il raduno di auto e moto
d’epoca.
Da non perdere l’evento teatrale benefico “Catch imprò: l’improvvisazione
teatrale diventa sociale” in programma per sabato 18 maggio alle 21 al teatro
“G. Villa” (via Tavoleto, fraz. Sant’Andrea in Casale) con i ragazzi del laboratorio
“La pietra scartata”. L’evento vedrà alcuni ragazzi diversamente abili cimentarsi da
protagonisti in una performance emozionante e divertente, guidati dai professionisti
dell’associazione Attimatti. Ingresso 8 euro, il ricavato sarà devoluto alla
cooperativa sociale La Fraternità.
Oltre allo spettacolo sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti che i ragazzi
preparano con il marchio “La Madre Terra”.
L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di San Clemente.
Domenica 19 maggio per tutti gli appassionati di mountain bike l’evento “San
Clemente in MTB”, una giornata lungo i percorsi naturalistici tra le campagne dei
Malatesta. Il ritrovo è dalle ore 8 alle 9.30 in via Moretti (davanti all’ufficio postale)
nel centro storico di San Clemente. Dopo l’iscrizione i ciclisti partiranno per
percorrere il “Percorso naturalistico divino”, inaugurato dal Comune il 26 giugno
2011, dotato di 26 km di tracciati tra le splendide colline sanclementesi. Al termine
ci sarà un ristoro offerto dalla Pro Loco.
L’iscrizione è gratuita. Info: Marco Mengozzi 348 1549989.
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