
GRANDE PARTECIPAZIONE ED ENTUSIASMO PER IL LANCIO DEL CALENDARIO TRENT’ANNI STREGHE 

Domenica il lancio degli eventi con lo spettacolo di fuoco e percussioni di Rulas in occasione della 

Focheraccia a cura del Comitato Cittadino Frazione Pianventena 

 

Ieri sera, nella splendida cornice di Piazza Silvagni, è stato ufficialmente presentato alla stampa, alla 

cittadinanza, all’associazionismo ed al commercio marignanese il calendario “Trent’Anni Streghe” ideato 

dall’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano per celebrare i 30 anni de “La Notte delle 

Streghe”, 1988-2018 . 

L’Amministrazione comunale nelle persone del Sindaco Daniele Morelli, dell’Assessore alla Cultura Michela 

Bertuccioli e dell’Assessore alle Attività Economiche Nicola Gabellini, ha presentato alla città i 16 eventi 

messi in calendario per celebrare, per tutto il corso del 2018, “La Notte delle Streghe”. Insieme a loro, sul 

palco, la squadra di lavoro che sta dando vita all’evento, Giada Morri, la scenografa, Luigi Cambrini (Studio 

Grafico Magazino), il grafico e creativo, Alice Mazzini (L’Ufficio Incredibile), coordinatrice della parte 

spettacoli, nonchè tutte le associazioni e le realtà del territorio che collaboreranno alle iniziative. La serata 

è stata anche l’occasione per svelare il logo del progetto e l’idea grafica, nonché alcune suggestioni che 

accompagneranno gli eventi, in particolare il FUOCO, quale tematica e filo conduttore dell’anno. 

 

Appuntamento dunque al primo degli eventi in calendario, uno dei momenti forti del ciclo della natura: La 

Focheraccia di San Giusepppe, in programma Domenica 18 marzo dalle ore 20.00 in via Torino (frazione 

Pianventena). L’evento, organizzato dal Comitato Cittadino Frazione Pianventena e giunto alla sua quinta 

edizione, prevede la tradizionale accensione del falò e la condivisione di dolci e vino, nonché canti e 

racconti della tradizione popolare.  

L’Amministrazione comunale, quale lancio delle iniziative del Trentennale de “La Notte delle Streghe”, ha 

scelto proprio questo momento fortemente simbolico, quale ritorno alle tradizioni ed alla ritualità popolare 

ed ha dunque deciso di invitare un ospite d’eccellenza: Rulas, il messicano, con il suo spettacolo di fuoco e 

percussioni. Protagonista da tanti anni delle notti di giugno, Rulas aprirà simbolicamente gli eventi legati al 

trentennale de “La Notte delle Streghe” accendendo la grande pira della Focheraccia, per celebrare il 

FUOCO, elemento magico per eccellenza, e richiamare al grande Rogo finale dell’evento, perchè tutto 

ricominci, riprenda vita, rinasca più forte e prospero che mai. 

 

L’Amministrazione comunale afferma: “Siamo orgogliosi ed emozionati a presentare questo calendario 

“Trent’Anni Streghe”. Sentiamo molto forte il valore della manifestazione, che ha permesso a San Giovanni 

di crescere ed essere conosciuto al di fuori dei confini locali. Quest’anno vuole dunque essere un’occasione 

per celebrarla, ma anche recuperarne le tradizioni ed il folclore. Non a caso gli eventi che proporremo 

dialogano con i momenti forti del ciclo agrario e prevendono la partecipazione del territorio e di tutte le 

realtà che negli anni hanno reso grande la festa. Ringraziamo fin da ora il gruppo di lavoro che si sta 

adoperando perché sia un’edizione indimenticabile, e tutte le realtà del territorio che hanno accolto con 

entusiasmo la proposta di cooperare a questo importante anniversario. Per il primo evento il nostro plauso 

va al Comitato Frazione Cittadina, sia per l’impegno e l’entusiasmo con cui da cinque anni ha recuperato e 

porta avanti la tradizione della Focheraccia, che per la grande disponibilità con cui ha salutato la nostra 

proposta di collaborazione”. 

 

La presentazione completa del progetto è disponibile a questo link: 

https://www.facebook.com/siamo.live/videos/778499162355851/ 

 


