
 

 

 

 

 

 

Oggetto : Programma manifestazione “ Catanzaro in Festa “. 16/19 Luglio 

 

Segue il programma dettagliato degli eventi che si susseguiranno nei 4 giorni 

previsti per la manifestazione in onore del Santo Patrono della città, San 

Vitaliano denominata “ Catanzaro in Festa “  

 

Giovedi 16 Luglio “ Catanzaro in strada “ + Musica Popolare 

Una rassegna di artisti di strada con svariate performance. Prima della 

processione religiosa animeranno a zone le vie del corso e dopo la processione a 

partire dalle ore 20 si riuniranno in Piazza Prefettura ed alternandosi daranno 

vita ad uno show di c.a 2 ore. A seguire si esibirà il gruppo Taranta Nova che 

scatenerà il pubblico con la sua musica etnica – popolare. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Venerdì 17 Luglio “ Catanzaro in musica “ 

Un festival della musica in Piazza Duomo che darà spazio a diversi gruppi/band 

locali per dar loro visibilità i quali si alterneranno sul palco per 30 minuti 

ciascuno. A concludere la serata ci sarà il gruppo Emozioni Inedite con il tributo 

a Laura Pausini. 

Si darà inizio alla serata intorno le 20:30 per concludersi dopo la mezzanotte. 

 

Per i più piccini nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18 nell’area di fronte piazza 

prefettura, fino a conclusione della serata, verrà allestita una zona con gonfiabili 

(questi presenti per tutti e 4 i giorni della manifestazione) messi a disposizione 

da una azienda con esperienza nel settore, nello stesso spazio, verranno svolti 

spettacoli di bolle, di giullari, trampolieri, giocolieri, truccabimbi, ed altro.  

 

 

 



 

 

 

 

Sabato 18 Luglio “ Catanzaro in moda “ 

Sarà la giornata dedicata alla bellezza, infatti in esclusiva, a partire dalle 21:00 

verrà effettuata in Piazza Duomo la selezione provinciale per il concorso 

nazionale “Una Ragazza Per Il Cinema“.  

Nel corso della serata verranno inseriti diversi intermezzi che garantiranno 

 E caratterizzeranno ancora di più la serata. 

Oltre a vedere le ragazze sfilare in diversi abiti, potremo assistere a balletti di 

 danza, esibizioni di canto, esibizioni di zumba ed altro che renderà la serata 

piacevole e divertente. 

 

Sfileranno inoltre, gli abiti da sposa di una azienda della città. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Domenica 19 Luglio “ Catanzaro in fuoco “ 

L’ultimo giorno in Piazza Prefettura, sarà quello conclusivo che darà fine ai  

quattro giorni di festa. 

In prima serata dalle ore 20:00 è previsto l’intervento di Francesco e Giancarlo, 

che per qualche ora intratterranno il pubblico in piazza con il loro esilarante 

karaoke a seguire ci sarà l’ospite d’onore, Emanuela Aureli, nota cabarettista , 

imitatrice, di livello Nazionale che intratterrà il pubblico per circa un’ora con il 

suo spettacolo comico, concedendosi poi al pubblico per foto ricordo ed 

autografi. 

In conclusione dalle 23:30 alle 00:00  la piazza sarà coinvolta dallo spettacolo di 

 fuoco dell’associazione The Best Show, che intratterrà il pubblico con effetti e  

giochi di fuoco, tra fumi e musica, per più di mezz’ora. 

Per tutta la durata della manifestazione si allestiranno dei gazebi nelle zone 

 concesse dal comune per dare la possibilità ad artigiani, commercianti, artisti 

 ed altre realtà, di esporre i propri prodotti/servizi e arricchire ancora di più il  

movimento nel centro storico cittadino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Catanzaro 15/06/2015                           

                                                                                        

Il PRESIDENTE                                                                                          

 

 


