
 

 

 
 

LA NOTTE DELLE STREGHE 
Assessorato alla Cultura 
Comune di San Giovanni in Marignano 
 
Dal 22 al 26 Giugno 2016 
Centro storico 
ingresso libero 
 
www.lanottedellestreghe.net 
Fb LaNottedelleStreghe 
 
Solo perché non ci credete non vuol dire che non sia vero. 
(Katherine Howe) 
 
 
Presentazione : un evento di successo  
La Notte delle Streghe è ormai una tradizione dell’estate marignanese.  
Ecco qualche numero dell’evento: 28 edizioni, 5 giorni, animazioni e 

magie, 20 compagnie, 18 nazionalità, oltre 85 repliche, oltre 200 tra 

volontari e figuranti, 10.000 presenze sera, 30.500 mq di superficie 

espositiva ed un paese intero che si prepara per un anno.  

 

L’edizione 2016 ha tutte le carte in regola per essere indimenticabile: 
tutto il paese e non solo lavora da gennaio alla preparazione, perché 
l’evento sia celebrato e ricordato.  
Quest’anno, in particolare, il filo conduttore della manifestazione sarà 
l’immagine dell’albero, del verde e della natura. Il richiamo alla Natura è 
infatti molto significativo: il verde è stato scelto come colore della 
grafica, ma anche come elemento predominante degli allestimenti del 
borgo. 
 
La Notte delle Streghe: un grande albero 
Se si volesse trovare un’immagine per rappresentare l’edizione 2016 de 
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“La Notte delle Streghe”, sarebbe sicuramente un grande albero, dove le 
radici, la base dell’evento, sono la comunità, i volontari e 
l’associazionismo marignanese che, quest’anno, con grande entusiasmo, 
hanno risposto all’invito dell’Amministrazione di condividere e costruire 
la manifestazione. Risultato? Oltre 300 volontari impegnati tra stand 
gastronomici, animazioni, scenografie, costumi, ed un intero paese che si 
adopera per stupire.  
 
Il tronco dell’albero, sostegno della manifestazione, è rappresentato 
invece dall’Amministrazione Morelli e dalla macchina comunale tutta, 
che, pur nelle difficoltà della congiuntura economica attuale, non ha 
assolutamente voluto arretrare per regalare ai marignanesi ed agli oltre 
50.000 visitatori un evento imperdibile.  
 
I rami dell’albero, la chioma, sono invece gli artisti, le compagnie e gli 
spettacoli, che arrivano da ogni parte del mondo per stupire e 
raccontare circo contemporaneo, arte, musica, teatro, clownerie con 
delle anteprime davvero imperdibili. 
 
Ecco dunque alcune delle compagnie da non perdere: in primo luogo il 
Circo Vertigo, una scuola internazionale di circo con sede a Torino che 
porterà  a San Giovanni tanti giovani volti e nuove discipline circensi. 
Ritornerà poi, a grande richiesta, Paul Morocco, uno degli artisti più 
amati della scorsa edizione, così come Rulas, ormai di casa alla festa, che 
avrà l’importante compito di chiudere l’evento con il suo spettacolo di 
fuoco e percussioni. Non si potranno perdere, inoltre gli spettacoli dei 
Five Foot Fingers e della Burrasca, imponenti sia per le strutture 
montate, che per la particolarità dell’esibizione. Come ogni anno si è poi 
cercato di richiamare nuove nazionalità: il 2016 porta con sé la novità di 
Austria, Ungheria e Uruguay. Inoltre ancora una volta si è cercato di 
costruire un programma adatto a tutti: da spettacoli delicati ed 
emozionali, ad altri più tecnici, ad altri di grande presenza scenica, dalla 
magia, al mimo, alle marionette per accontentare famiglie, grandi e 
piccini.  
 
Importante novità del 2016: il lancio dell’evento!  
Alle 20.30 di mercoledì 22 giugno faranno la loro comparsa nell’Alveo 
Ventena personaggi mascherati, streghe, artisti e tante sorprese che si 
daranno appuntamento per una magica parata che accenderà di verde la 



 

 

Notte delle Streghe e darà il via a questa edizione! 
  
Nell’evento… 
Ogni giorno, dal calar del sole a notte fonda, le mura dell'antico borgo 
faranno da sfondo a imperdibili spettacoli di artisti italiani e stranieri, 
anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, 
animatori, mangiafuoco, laboratori, incanti… 
 
Sarà poi possibile assaporare l’alchimia del mercatino magico, con i suoi 
prodotti artigianali, le essenze, i gusti, i manufatti e gli unguenti a base 
di erbe magiche, e degustare tantissime prelibatezze a cura degli 
esercizi commerciali e delle Associazioni locali, ma anche acquistare 
originali oggetti di artigianato per le vie del centro.  
 
Come ogni anno, poi, allo scoccare dell'ultimo rintocco della mezzanotte 
del 26 giugno, si chiuderà la manifestazione con il tradizionale ed 
evocativo “Rogo della Strega” nell’Alveo Ventena, a dare il benvenuto 
all’estate e propiziare la salute ed il benessere secondo riti e tradizioni 
folcloriche di antica memoria. 
 
L’Alchimia del VERDE  
Filo conduttore di questa edizione, il VERDE, inteso come colore, ma 
anche come concetto e come simbolo della vita che attraversa la natura.  
 
Il verde richiama infatti al bosco, uno dei luoghi favoriti della strega: 
proprio per questo il centro storico, nello specifico via XX Settembre, si 
trasformerà, per l’occasione, in un grande bosco stregato, e Piazza 
Silvagni diventerà la casa della strega con il giardino pieno di erbe 
aromatiche e medicamentose.  
Il verde richiama poi alla tradizione alchemica, “viriditas”, o opera al 
verde, è uno dei passaggi del ciclo alchemico che rappresenta la 
rinascita, così come richiama alla rinascita il verde, colore simbolo della 
primavera, della natura che si riaccende dopo l’inverno. 
Verde è anche il colore dei contrasti: è notoriamente il colore della 
calma, ma anche dell’invidia, dell’equilibro, ma anche della gelosia e 
dell’ira.  
“La Notte delle Streghe” è contrasto, dicotomia tra tradizione e 
innovazione, antico e nuovo, bianco e nero, bene e male, storia e 
modernità. 



 

 

La Notte delle Streghe 2016… 
… in breve  
 
APERTURA E CHIUSURA 
Mercoledì 22 ore 20.30 Alveo Ventena 
Parata di artisti, associazioni e animazioni dall’Alveo Ventena a Piazza Silvagni. 
Piazza e vie si accendono di verde al passaggio della parata. È il lancio ufficiale 
dell’evento! 

 
Domenica 26 ore 00.00 Alveo Ventena 
Rogo della Strega. Rulas con il suo spettacolo di percussioni e fuoco brucerà la 
strega-fantoccio alla presenza di tutti gli artisti e volontari  che hanno partecipato 
alla manifestazione a salutare l’evento e dare il benvenuto all’estate. 
  

ARTISTI 
Elenco compagnie 

BANDART (Ungheria) 
CIE LA BURRASCA (Belgio/Italia)  
CLAP CLAP CIRCO (Argentina/Uruguay) 
DADO (Canada) 
FIVE FOOT FINGERS (Francia) 
INDACO CIRCUS (Italia) 
KABARET VERTIGO (Italia) 
KARCOCHA (Cile) 
LORENZO GALLI (Italia) 
LUCA CHIARVA (Italia) 
MAGO TRABUK (Italia) 
MINUSMAL (Spagna) 
MR BANG (Francia/Inghilterra) 
PAUL MOROCCO (USA/Spagna) 
RULAS (Messico) 
RUMBA DE BODAS (Italia)  
SUBLIMIT (Giappone) 
TEATRO AGRICOLO (Italia) 
THOMAS BLACKTHORNE (Inghilterra) 
VERONICA GONZALEZ (Argentina) 
ZIRKUS MEER (Austria) 

 
 
AREE ASSOCIAZIONI 

 LOCUS LOCORUM 
o via Fosso del Pallone  
o A cura della Pro Loco 



 

 

o Con la partecipazione di diverse Associazioni marignanesi 
o Animazioni, allestimenti e scenografie sul tema degli elementi naturali 

 REGNO DI FUORI  
o Parco dei Tigli 
o A cura di Ass. Nel Giardino Segreto 
o Area bimbi con laboratori, favole, animazioni  

 ALCHYMNIA E EMPORIUM 
o Piazza Silvagni 
o A cura di La CasaMatta 
o Casa della strega, giardino, pozioni ed erbe aromatiche in 

collaborazione con l’Orto delle Lune  

 VICOLI 
o Via Serpieri 
o A cura di ArtEmotion 
o Performance di pittura, musica e recitazione  

 
o Via R. Fabbro e Serpieri:  
o A cura di Teatro dei Cinqueqauttrini 
o Perturbante, spettacolo su Teseo e il Minotauro con gli allievi del 

laboratorio “Streghiamoci” attivato dalla compagnia  

 
o Palazzo Corbucci (durante il giorno): La Bottega del Mascheraio, corso 

di realizzazione di maschere della Commedia dell’Arte 
o Palazzo Corbucci (durante la sera): visita alla mostra e a Mezzanotte 

visita stregata a cura della Pro Loco 

 
 COMMERCIO 

o Via XX Settembre: Office Creative, animazioni e “streghe” a cura di 
Sartoria la Maison, Parrucchiera Marisa Tasini e Centro Estetico 
Solarium Giuliana 

 
 
VIDEO PROMO 
Per promuovere la manifestazione sono stati realizzati alcuni video 
promo dell’evento disponibili sul canale youtube dell’evento. 
 
PARCHEGGI 
L’Amministrazione Morelli ha scelto di destinare la gestione dei 
parcheggi dell’evento alle Associazioni marignanesi, che potranno 
utilizzare l’incasso dei biglietti per realizzare progetti a favore della 
comunità marignanese. 
 



 

 

PROMOZIONE 
Passaggi spot manifestazione 
Radio 
Cartaceo  
Web  
 
NUMERI 
ASSOCIAZIONI 
Cinquequattrini 10 
Pro loco 53 di cui 

10 divinatrici 
4 animatori 
21 comparse 
8 guide Corbucci 
2  Uit 
8 scenografi 

Proteggiamo 10 
Comitato Pianventena 12 
Scout 22 
Avventure in Natura 5 
Regno di Fuori 18 
Il Cafè di Artemisia  7 
Arcieri della Spiga 15 
 
MERCATO  
Stand gastronomici Consolini 60 

Pro Loco 20 
Marignanese 
PD 

Bancarelle Opere dell’ingegno 20 
Ambulanti  55 
Artigiani 25 
Onlus 8 

Commercianti Oltre 20  
 
 


