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È tempo di festa! 
Di “Maniago in Festa 2017”

Anche quest'anno l'estate maniaghese si è aperta con 
“Coltello in Festa - Fiera di San Giacomo”, che nei giorni 
21-22-23 luglio, ci ha visti impegnati, assieme ad "Ascom" 
e agli "Amici dell'Alta Via", in una iniziativa in favore degli 
abitanti di Grisciano colpiti, l'anno scorso, dal terremoto in 
centro Italia. Alla fine della manifestazione abbiamo raccol-
to la somma di 9.562,00 Euro che alcuni volontari assieme 
al sindaco Andrea Carli hanno consegnato il 18 agosto 
scorso agli abitanti del paesino laziale.
Al via quindi, da mercoledì 6 a domenica 10 settembre. 
l'edizione numero 49 dei tradizionali festeggiamenti Set-
tembrini che fanno parte a pieno titolo dei punti fermi dei 
maniaghesi. Lo stare insieme nella grande Piazza Italia, la 
tombola, i fuochi d’artificio, la liturgia legata all’8 settem-
bre, sono ricorrenze che si ripetono da moltissimi anni e tra 
le pochissime occasioni  a cui i maniaghesi non fanno mai 
mancare la propria presenza.
Per questo la Pro Maniago ha cercato di elaborare un pro-
gramma in grado di onorare questa tradizione e di offrire a 
maniaghesi e ospiti una serie di iniziative capaci di accon-
tentare diverse generazioni e diversi gusti.
Un sentito ringraziamento va a quanti, enti, ditte e privati 
cittadini, hanno contribuito, o contribuiranno, alla realizza-
zione di Maniago in Festa 2017.
Il “menù” di quest'anno, pur se accorciato rispetto agli anni 
scorsi, rimane comunque ricco grazie all'aiuto dei numerosi 
volontari e alle collaborazioni, vecchie e nuove, con nume-
rose associazioni della città: senza il loro aiuto Maniago 
in Festa non sarebbe possibile.
Il volontariato è un’azione che arricchisce se stessi e la pro-
pria comunità, che rende utili, che fa collaborare le persone 
e nascere amicizie: perché non provarci?  
Invitiamo tutti a farci visita dal 6 al 10 settembre e ricordate: 
venite in Piazza indossando un sorriso... 
...sta bene con tutto!
 Il direttivo
 dell'Associazione Pro Maniago



Programma



Piazza Italia 
Dalle ore 17.00

Tradizionale 

“Sardelada”
Organizzata da A.S.D. Società 

Mandamentale Pescatori Sportivi

Ritrovo e partenza da Largo 
San Carlo 
Ore 20.15

la Lucciolata
Passeggiata notturna nel 

centro storico della città accompagnati 
dalla Banda dell’Associazione 
Filarmonica iniziativa di solidarietà a 
favore della 

“Via di Natale”
Associazione Mai Vecjus in collaborazione 
con Comune di Maniago, Associazione Pro 
Maniago, Gruppo Alpini Maniago, Associazione 
Filarmonica Maniago, C.R.I. comitato di Maniago, 
Associazione C.B. Maniago 27 e Radioamatori, 
Ascom delegazione di Maniago
Ore 20.45 • pastasciutta per tutti i partecipanti 



Piazza Italia
Ore 21.15

               Giovani 
maniaghesi 
     in musica

Ormai consueto appuntamento con gli studenti del 
“Progetto Musica” dell’Istituto Torricelli 
di Maniago e con le giovani band dell'Associazione 
Filarmonica Maniago, guidati dalla professoressa 
Rosa Lauricella e dai maestri Lorenzo Marcolina, 
Alessandro Bertolo, Liliana Magro 
e Ermes Ghirardini in collaborazione 
con l’Ist. Torricelli  e l’Ass. Filarmonica Maniago
In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il 
Teatro Comunale “G. Verdi”

Ore 18.00 
Teatro Comunale "G. Verdi"
concerto finale degli allievi del

Campus 
Musicale Estivo 

per Giovani Strumentisti
a cura di Associazione Filarmonica Maniago 

Piazza Italia 
Ore 18.30

Apertura Chioschi
          e Pesca  di Beneficenza



Ore 19.30

Gara individuale di  

“Vertical
                Sprint”

380 mt di salita pura, 
dall’Arco in Via Castello al Castello di 
Maniago
Iscrizione alla partenza (per info 348 8849773) 
a cura di Blade Runners Maniago

Piazza Italia 
Ore 21.15

Concerto in Piazza 

Maurizio
             Solieri 
     Rock contest
la storia del rock



COVER BAND
100% STILE ITALIANO

Piazza Italia 
Dalle ore 9.00

Basket
          in piazza

2a edizione del Torneo 
a 4 squadre • Minibasket Under 
13-14-15-16-18 - Promozione
In collaborazione con l’A.S.D. Basket Maniago 

Ore 18.00

Santa Messa e Processione
per la Natività della Beata Vergine Maria

Ore 20.00

Esibizione allieve
A cura dell’Ass.Danza Immagine

Ore 21.15

Concerto in Piazza



Piazza Italia
Ore 22.45

Tradizionale 

Tombola
1.500 € al fortunato 
vincitore della tombola!!! 

Si vince anche 
con quaterna e cinquina.

Le cartelle della tombola potranno essere 
acquistate in Piazza Italia durante 
i festeggiamenti presso il banco 
della Pesca di Beneficenza 
o direttamente dai volontari 
del Gruppo Scout AGESCI Maniago I°



Ore 23.30

Spettacolo 
Pirotecnico

Organizzato 
da Pro Maniago

Giovedì
S e t

8



In caso di maltempo la manifestazione 
verrà rinviata a domenica 10 settembre



Piazza Italia 
Dalle ore 9.00

Basket
          in piazza

Final Days e Premiazioni
In collaborazione con l’A.S.D. Basket Maniago 

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Dimostrazione Judo 
Maniago e Montereale

Dalle ore 16.00

“Jouf Fly Race”
La prima gara di Trail 
Running completamente in 
discesa
Ore 20.30 • premiazioni



Piazza Italia 
Dalle ore 19.00

Jouf Fly
            Race 
After Party

Ore 19.30 • pasta party

                         Concerto 

Funktastici 4

Ore 21.00

Richard Borghese
from Velvet Rock Club

Ore 22.30

DJ Aladyn
from Radio DEEJAY 
Men in Skratch / Tropical Pizza



Piazza Italia 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Torneo 
di Minibasket

In collaborazione con l’A.S.D. Basket Maniago 

Dalle ore 17.00

Giochi per bambini 
          Baby dance, esibizioni 
di break dance e ginnastica 
A cura dell’A.S.D. Arte Danza 

Ore 21.00

Spettacolo di cabaret

“A qualcuno 
            piace Vernia”
con Giovanni Vernia



Piazza Italia 
Dal pomeriggio

Area Giochi per famiglie
                    e bambini
 A cura de “La Bottega dei Sogni”



Via Vivarina n.18 • Maniago

Via Violis, 26 • Maniago • tel. e fax 0427 70 14 48
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