
Sabato 17 gennaio 2015

Festa di Sant’Antonio abate
A cura dell’Associazione Borgo Sant’ Antonio Porta Pesa

Corso Bersaglieri  “Celebrazioni in onore di Sant’Antonio abate”
 ore 11:00  Chiesa di Sant’Antonio abate 
  Celebrazione della Santa Messa

 ore 15:15 Gran concerto di campane effettuato dal musicologo Luca Chianella, in onore di Sant’Antonio abate 
debutto della nuova campana grande della chiesa, realizzata dalla fonderia Capanni di Castelnovo né Monti (RE)  
e dedicata a S.E. Mons. Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliare della Archidiocesi di Perugia - Città della Pieve 

 ore 15:30 Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Paolo Giulietti

  al termine  BEnEdizionE del “doLCEPAnE di SAnT’AnTonio” e distribuzione ai cittadini

  a seguire  BEnEdizionE degli AniMALi e dei loro accompagnatori

Vie del Borgo  “Conosci gli animali e il Borgo”
 ore 9:30-19:30 Visite guidate dei bambini delle scuole cittadine ai recinti con gli animali e ai Presepi del Borgo

  Visite guidate al Borgo e ai suoi luoghi più caratteristici

  Il giro del Borgo in calesse a cura dell’Arca di Alo

  oratorio di San Giovanni Battista
  Scopri gli Alpaca e i pregiati tessuti in Alpaca  

a cura dell’Azienda Maridiana Alpaca di Umbertide che dispone del primo allevamento di Alpaca in Italia

 ore 10:00-19:30 oratorio di Sant’Antonio abate
  Concorso ed esposizione di disegni delle scuole cittadine sul tema: “AMiCo Mio. il mio animale preferito”

 ore 18:40 Marisa Rosi, Vice Presidente dell’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, saluta e premia i partecipanti

Corso Bersaglieri  “Incontri culturali, concerti, musica in strada” 

 ore 11:30 oratorio  di San Giovanni Battista 
  Presentazione del romanzo “Un conto salato” di Pierluigi Brunori
  Saluto di Francesco Pinelli, Presidente dell’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa 
  introduzione di Claudio Brancaleoni ed intervento dell’Autore

 ore 17:00 Chiesa di Sant’Antonio abate 
  Eliana Biagini legge un proprio componimento dal titolo “Le tre campane” ispirato alle varie età della vita terrena

 ore 17:15 “Ave vera virginitas” Concerto di musiche polifoniche - Coro dei “Cantori di Perugia” - direttore Vladimiro Vagnetti

 ore 18:30 oratorio di Sant’Antonio abate 
  Svelatura dell’opera in ceramica “Arma” dell’artista ivan olivieri realizzata in occasione della “Festa dei Bersaglieri” 

del 14 settembre 2014

Corso Bersaglieri “Apertura del Carnevale di Perugia  
   arte, mostre, esposizioni, laboratori e giochi”

  nel corso della giornata  

  Esibizione della banda scolastica “Tetraktis Street Band” in formazione “junior” e “senior”

	 	 Pesca	di	beneficenza

 ore 9:30-19:30  Civico 84
  Associazione Culturale Sansalù al Borgo presenta: “di faccia grande dipinta”. Gli artisti propongono maschere 

creative ispirate al Carnevale... e non solo

  Civico 41 
  “il carnevale degli animali” spazio di libera interpretazione del Carnevale

 ore 16:00 Ingresso nel Borgo del carro del “Bartoccio” ed apertura del Carnevale di Perugia

Vie del Borgo “Enogastronomia e prodotti legati alla tradizione
   di Sant’Antonio abate”

 ore 10:30-22:00 Menù di Sant’Antonio all’Osteria La Lumera, la “panettella” del Forno Faffa, specialità alla Bottega San Giovanni, 
prodotti street food di varie Regioni d’Italia negli stands della mostra-mercato

Chiusura di Corso Bersaglieri al transito veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata il giorno 17 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 22:00

www.borgosantantonio.com  -  quiquartiere@borgosantantonio.com


