EVENTI - 13 SETTEMBRE 2012

Agosto Montefalchese
L’edizione 2012 dell’attesa manifestazione Agosto Montefalchese inizia già dal mese di Luglio con il
concerto dei 90 elementi dell’orchestra sinfonica Suffolk Youth Orchestra che si terrà sabato 28 alle ore
21.30. A Seguire, il giorno 29 il IX Raduno della Bandiera, offre la possibilità di ammirare l’abilità di
tamburini e sbandieratori dei Gruppi Storici delle Città di Montefalco e di Corinaldo(AN). Il programma
di concerti e spettacoli prosegue nella meravigliosa Piazza della Città con il grande concerto di Danilo
Sacco, ex voce dei Nomadi, e con “Il Giullare di Assisi”, spettacolo teatrale a cura del regista Riccardo
Leonelli, attore della Soap opera CentoVetrine; a seguire la frizzante atmosfera che solo la Spoleto Blue
Band sa creare. Un grande spettacolo di danza quello dell’11 Agosto: Umbria Ballet” con il ballerino di
“Amici di Maria De Filippi” Francesco Mariottini e “Elisa & Marco Athletic Performers”, ex ballerini del
gruppo KataKlo’, ci offriranno una splendida serata dedicata alla danza acrobatica e alla danza classica. I
nostri vini D.O.C. e D.O.C.G. saranno i protagonisti della serata “Sagrantino sotto le stelle” con
degustazioni guidate da abili sommelier accompagnate dalle note del concerto del gruppo Nate and the
Dagos e Mike Warren. Quest’anno ricorre il 40° anniversario della manifestazione “Fuga del Bove”, nata
nel 1972 come rievocazione storica dell’epoca rinascimentale, periodo di massimo splendore per la Città
di Montefalco. La “Fuga del Bove” coinvolge i quattro quartieri della Città S. Agostino, S. Bartolomeo, S.
Fortunato e S. Francesco in gare e spettacoli, che nelle serate del 12,13 e 14 Agosto animeranno la
piazza del Certame di colori e atmosfere tipiche del primo Rinascimento. La rievocazione storica termina
il 19 Agosto con “La Corsa dei Bovi” che quest’anno si svolgerà nella sua sede “storica” del parcheggio di
Viale della Vittoria. Il “Palio del Toro” edizione 2012, sapientemente dipinto dall’artista di grande fama
Giovanni Tommasi Ferroni, sarà assegnato al quartiere più coraggioso. Dal 3 al 19 Agosto le taverne,
allestite negli angoli più belli della città, offrono la possibilità di degustare piatti tipici della cucina locale
accompagnati dal Montefalco Rosso e dal rinomato Sagrantino.
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