
 

 

COMUNICATO STAMPA n. 1 del 07/05/2016 

 

LA NOTTE DELLE STREGHE CONFERMATA.  

IL SINDACO DANIELE MORELLI: “UN EVENTO NELL’EVENTO. LA CONFERMA DELLA 

MANIFESTAZIONE E’ UNA STRAORDINARIETA’ NELL’ORDINARIO”.  

GRANDE NOVITA’ DELLA 28 EDIZIONE SARA’ IL MOMENTO DEL LANCIO D’INIZIO DELLA 

FESTA  

 

Si aprirà anche quest’anno il sipario sulla Notte delle Streghe. Arrivata alla sua 28esima edizione, la 

kermesse, che apre ormai da quasi trent’anni l’estate della Riviera romagnola, sarà dal 22 al 26 giugno 

l’evento di punta tra la costa e l’entroterra. L’amministrazione Morelli, grazie alle sinergie messe in 

campo con tutto il territorio e la crescita della manifestazione, che attira ogni anno migliaia di visitatori, 

è riuscita a confermare la realizzazione dell’edizione 2016 : “Un evento nell’evento – spiega il primo 

cittadino di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli – se pensiamo al fatto che la decisione è stata 

presa già dal mese di gennaio per assicurare a tutti i soggetti coinvolti il tempo necessario per 

condividere idee e modalità organizzative. Il vero obiettivo di questa Amministrazione è stato quello di 

assicurare ai marignanesi questo appuntamento ormai fortemente radicato nella comunità e 

contemporaneamente una importante cornice per promuovere non solo il nostro paese, con le sue 

bellezze e attività economiche, ma anche la romagnolità, ossia la capacità della terra di Romagna di 

attirare migliaia di visitatori attraverso la bellezza dei propri posti, la professionalità turistica di 

accogliere ed offrire prodotti d’intrattenimento unici. Quindi abbiamo deciso di puntare su due punti di 

forza: coinvolgere l’intera rete associativa e privata nei confronti della manifestazione, ma anche far 

leva sul grande appeal de “La Notte delle Streghe” che negli anni ha saputo consolidarsi e accreditarsi.  

Un esempio? Compagnie provenienti da tutto il mondo vogliono esibirsi a San Giovanni in Marignano in 

quanto trampolino di lancio per la loro stagione artistica. Questo – chiosa il Sindaco Morelli – non è 

scontato, ma frutto del lavoro di un anno. E, alla luce delle difficoltà economiche a tutti ormai note, una 

straordinarietà nell’ordinario quotidiano”. Work in progress dunque a San Giovanni in Marignano, che 

regalerà un’edizione ricca di novità: il verde fluo sarà il light motiv di questa 28a edizione che regalerà 

spettacoli di 20 compagnie provenienti da 18 nazionalità diverse, persino da Uruguay, Canada e 

Giappone, e scenografie che ricreeranno nel centro storico e al di fuori delle mura l’habitat naturale 

delle Streghe: Il Bosco. Un bosco popolato da loro: le ammaliatrici per eccellenza, le Streghe. Grande 

novità di questa edizione sarà il momento di lancio ufficiale della festa, il 22 giugno, che riserverà delle 

misteriose sorprese! Quindi tremate perchè le streghe sono nuovamente tornate!!! 

 

Info: Ufficio Cultura 0541.828165 

www.lanottedellestreghe.net 

 # lanottedellestreghe2016  

 

http://www.lanottedellestreghe.net/
https://www.facebook.com/hashtag/lanottedellestreghe2016?source=feed_text&story_id=1287503047929964

