30° SAGRA MASSAGNESE

Raccomandiamo e pure ringraziamo le seguenti
ditte che con la sponsorizzazione permettono la
realizzazione della Sagra massagnese.

30 – 31 maggio e 1 – 2 giugno 2018

Parco Ippocastano Massagno,
capannone delle feste
Organizzazione:

BENEFICA

Partecipano:
Associazione dipendenti comunali
Esploratori Tre Pini
Massagno Musica
SAM Atletica
SAM Unihockey
SAM Nanbudo
Sezione Samaritani
Gruppo volontariato anziani

Entrata libera a: concerti, spettacoli, animazioni e ballo.
Con la collaborazione del Comune di Massagno

6805 Mezzovico

2 giugno

30° SAGRA MASSAGNESE

sabato

La sagra in festa
e Stramassagno

CAPANNONE PARCO IPPOCASTANO – VIA SINDACATORI – VIA MADONNA DELLA SALUTE
Organizzazione: SAMBenefica
Attività ludiche e sportive, concerti, gastronomia, bar a tema, intrattenimenti.

Alle ore 09.00:
gara podistica Stramassagno, informazioni e iscrizioni presso SAM atletica Massagno.

30 maggio

31 maggio

1° giugno

Commemorazione 30°
Sagra Massagnese

Festa del Corpus Domini

Festa e “Scena di galín”
Pranzo anziani

Dalle ore 18.30:
saluto del Presidente Antonio Bottani,
aperitivo offerto dalla SAMbenefica,
proposte culinarie dalle tendine.

Dalle ore11.00:
incontro, aperitivo e concertino Massagno Musica, pranzo conviviale offerto
dalla Parrocchia.

Ore 21.00:
trentesimo in concerto: scoprire uno
straordinario performer, un artista davvero unico: Matthew Lee, un vero talento
e fenomeno del pianoforte.

Alle ore 14.00:
tombola organizzata dalla
Sezione Esploratori 3 Pini.

Dalle ore11.30:
pranzo anziani offerto dalla SAMbenefica, pomeriggio ricreativo a cura del
Gruppo volontariato anziani, iscrizioni
telefonando al numero 091 967 25 76,
entro il 25 maggio.

mercoledì

giovedì

Alle ore17.00:
presso l’Aula Magna delle Scuole
Nosedo concerto di beneficenza con al
pianoforte Davide Macaluso.

Numero fortunato!

All’interno dell’opuscolo, sulla polizza, è stampato un numero della fortuna,
si possono vincere due marenghi d’oro del valore complessivo di fr. 500.–.
L’estrazione sarà fatta tra le persone che vorranno sostenerci nell’anno del
30° della Sagra, con il versamento di un importo minimo di almeno fr. 20.–,
che deve pervenirci entro il 30 maggio 2018, usando l’allegata polizza con
il numero fortunato.

Alle ore 12.30:
pranzo con pasta al sugo offerta ai bambini.

venerdì

Dalle ore 19.30:
cena presso quattro stand gastronomici e grigliata.
Dalle ore 21.00:
trentesimo in concerto
con “CENTROCITTÀ”.

Dalle ore 18.00:
atélier UDIRELEFORME.
Ore 19.30:
“Scena di galín” con gallina bollita,
alette e coscette di pollo fritte, quattro
stand gastronomici e grigliata.
Dalle ore 21.00:
musica e ballo con l’orchestra
The Sonic.

Ore 17.00:
teatro dei burattini
“Pippo e il lupo” con Gioacchino, per bambini
ed adulti.
Atélier UDIRELEFORME.

Ore 22.00:
la torta del 30° offerta ai presenti dalla
SAMBenefica.

FESTIVAL
della

BIRRA

Numero fortunato

•
•
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Sarà presente il veicolo itinerante Arcobaleno che offrirà informazioni e consulenza sui biglietti e abbonamenti Arcobaleno, la
possibilità di partecipare a un concorso che mette in palio, ogni
mese, un Rail Check del valore di 500.– franchi e l’opportunità di
acquistare in esclusiva l’abbonamento mensile Prova Arcobaleno.
Maggiori informazioni su giorni e orari di presenza sul sito www.
arcobaleno.ch/tour.

▼

La più conosciuta party band
in Ticino... Il gruppo suona
ESCLUSIVAMENTE LIVE musica
Anni ’80 fino ad oggi, interagisce con il pubblico, creando
così un ambiente ad alto
contenuto di simpatia.

69-8949-9			 Konto / Compte / Conto 69-8949-9
			
CHF
CHF

Centrocittà

Konto / Compte / Conto

Sabato 2 giugno

SAM «BENEFICA»
Massagno
6900 Massagno

e ballo con band
“The Sonic” Musica
e cantante.

SAM «BENEFICA»
Massagno
6900 Massagno

Orchestra

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versamento Girata

“Première Année: la Suisse” concerto del pianista
Davide Macaluso.
Musiche di S. Rachmaninoff, F. Liszt e C. Debussy.
Aula Magna Scuole Nosedo.

Versement Virement

Concerto di pianoforte

Einzahlung Giro		

Venerdì 1° giugno

Giovedì 31 maggio

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Matthew Lee è uno straordinario
performer, un artista davvero unico:
pianista e cantante, un vero talento
e fenomeno degli 88 tasti!
Coinvolgente, trascinante, affascinante con la sua band, Matthew farà
convivere la musica classica, il pop,
il rock, il soul, lo swing, il country,
la melodia, la canzone d’autore ed
altro ancora. Sonorità contemporanee ed atmosfere vintage, pervaderanno le due ore di concerto della
Sagra allo stato puro di divertimento
e di emozione.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Mercoledì 30 maggio

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

programma:

LBS 4’000 05.2018

441.02

LIVE BAND

Sponsor simpatizzanti:
Albanova, Centro veterinario
Massagno
AM Studio, Giubiasco
Castellani & Cavalli, Locarno

Tarcisio Gottardi
6807 Taverne

CGA Consulenze Generali Assicurative
Lugano
CM Arreda SA, Savosa
Cornèr Banca, Lugano
G+P Arredamenti su misura, Tesserete
Luganet SA, Pregassona
Studi Associati SA, Lugano
Via Magatti 1, 6900 Lugano

Torrefazione Caffè Ferrini SA, Taverne
Annunzio Tulini, Impresa di pulizie
Massagno
Tunesi Luigi ingegneria SA
Pregassona

Via Massagno 36 6900 Lugano

F.lli. Zanetti SA, Madonna del Piano
Tutte le aziende e le persone che
con prestazioni, sconti o altre collaborazioni contribuiscono alla buona
riuscita della Sagra Massagnese.

Studio d’ingegneria
VISANI RUSCONI TALLERI SA
6807 Taverne

