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il n�tro Settembre Cent�e
in Sicur�za

USA LA MASCHERINA

PRO LOCO ARENA

L’ACCESSO IN FIERA

Alle entrate degli spettacoli 
ed agli ingressi principali 
della Fiera ti chiederanno di 
indossare la mascherina.
Questo gesto protegge la 
tua persona e ti rende 
responsabile verso gli altri 
partecipanti alla nostra 
festa

Il tradizionale palco spettacoli di 
Piazza del Guercino viene sposta-
to in Piazza della Rocca per con-
sentire il transennamento dell’in-
tera aerea ed impedire accessi 
non controllati. 
Per comodità e velocità nell’indi-
viduazione del luogo, il palco 
principale in questo opuscolo ha 
assunto il nome di “Pro Loco 
Arena”. 

All’area si può accedere solo su 
PRENOTAZIONE al numero 
051.90.15.38  e con obbligo di 
mascherina.

I posti sono distanziati, ad eccezi-
one dei congiunti e saranno 
assegnati fino ad un numero 
massimo consentito dalla 
capienza. 
L’accesso avviene dal varco che 
allestiremo all’inizio di Corso 
Guercino e l’uscita obbligatoria 
sarà laterale al Castello della 
Rocca.  

Negli ingressi principali di Corso 
del Guercino troverete i varchi di 
accesso scrupolosamente
transennati per le direttive anti-
terrorismo e presidiati da person-
ale preposto al controllo.
Tale personale richiederà alle 
persone di accedere all’area solo 
con  mascherine indossate.
Si tratta di un’opera di sensibiliz-
zazione ed al contempo controllo 
che vengano applicate le buone 
norme comportamentali in ma-
teria di prevenzione al Covid-19.
Lungo il percorso il personale 
preposto richiederà ai visitatori 
un accesso alla visione degli 
stand responsabile e privo di 
assembramenti.

L’IGIENE PRIMA 
DI TUTTO

I nostri volontari, ogni sera, 
puliscono sedie e camerini 
con appositi liquidi igieniz-
zanti. Collabora anche tu 
mantenendo le mani pulite 
utilizzando gel igienizzante 
disponibile in ogni super-
mercato/negozio.

MANTIENI LE DISTANZE
Mantenere le distanze non 
significa isolarsi ma sem-
plicemente impedire che 
possano avvenire contagi 
per trasmissione aerea. Vivi 
il nostro evento in serenità 
con rispetto, mantenendo le 
distanze necessarie 
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il Saluto del Sindaco di Cento

la Pro Loco di Cento vi da il Benvenuto

"Care concittadine e cari concittadini,
la 436ª edizione della Fiera e 49 ª del Settembre Centese, 
rappresentano, da sempre, un momento molto impor-
tante per tutta la nostra Comunità, in particolar 
modo in questo momento di lenta ripresa dal perio-
do di emergenza da COVID-19. A questo proposito 
permettetemi innanzitutto di manifestarvi la mia 
gratitudine, stima e riconoscenza per come avete 
e state affrontando quest’emergenza. Desidero 
rinnovare i miei ringraziamenti a tutti coloro che 
sono stati impegnati in prima linea per la gestio-
ne di questa emergenza – che, non dobbiamo 
dimenticare, essere ancora in corso – gli operatori 
e tutto il personale impegnato nelle strutture 
sanitarie, le forze dell'ordine, le associazioni di volon-
tariato del nostro territorio ognuno per la propria 
competenza, ricordando il ruolo fondamentale che 
ricoprono nella nostra comunità.
Infine, un doveroso pensiero va alle famiglie delle vittime di questa pandemia.
Gli eventi che caratterizzeranno questa edizione, saranno ovviamente all'insegna 
del distanziamento e della prudenza. Se sapremo rispettare le semplici norme di 
comportamento che siamo chiamati ad adottare, potremo godere di eventi che testi-
moniano il legame con la nostra cultura e le nostre tradizioni per la loro valenza 
culturale, storico-artistica, economico-produttiva, gastronomica, in grado di espri-
mere tutte le energie positive della nostra comunità. 
Grazie alla collaborazione di quanti si sono prodigati per la buona riuscita delle 
manifestazioni, alle numerose eccellenze del nostro territorio, al costante confronto 
e coinvolgimento delle realtà cittadine, ancora una volta il nostro centro storico 
sarà scenario di un richiamo per quanti vorranno trascorrere le ultime serate 
d'estate all'aperto scegliendo tra le numerose iniziative in programma.

La 49° edizione del Settembre Centese è certa-
mente una delle più sofferte e più strane finora 
mai vissute, infatti è la prima che siamo costret-
ti a vivere in maschera e questo, nella città del 
Carnevale, sembra persino una beffa! Ma noi 
vogliamo esserci, non vogliamo darla vinta al 
virus, vogliamo che la nostra città ed il nostro 
amato centro storico tornino a rifiorire, quindi 
nonostante le difficoltà e la necessità di adatta-

re gli spazi e il caldendario degli eventi alle 
norme anti-covid, per rispettare il distanziamen-

to ed evitare affollamenti, NOI CI SAREMO! 
Quindi avanti con la Fiera e il Settembre Centese! 

Viviamo insieme la nostra città e sentiamoci orgogliosi 
di essere centesi. Buon Settembre Centese a tutti!  

Daniele Rubino
Presidente A.T. Pro Loco Cento

Fabrizio Toselli
Sindaco di Cento



ore 17.00 
Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO 
ALL'ARIA APERTA. Minicorso per prepararsi al rientro a scuola. 
Età 7 -11 anni  Gratuito con iscrizione obbligatoria a: gliamicidelgigante@gmail.com 
(piccoli gruppi posti limitati)

dalle ore 18.00 - Parrocchia del Penzale
SAGRA DEL GNOCCHINO FRITTO (solo da asporto)
Informazioni e prenotazioni: cell. 340.2683891- ore pasti - tel. 051.901848
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ore 20.30 - Cortile della Parrocchia di San Pietro:                                        
SOLENNE CONCELEBRAZIONE presieduta da Sua Eminenza il 
Cardinal Matteo Zuppi
in occasione del V^ anniversario della morte di don Pietro

ore 21.00 - Pro Loco Arena

POCHI CIACHER E TANTA MUSICA 
con Mario, Claudio e Marco e con la partecipazione di 
MONDO BARALDI

ore 21.00 - S. Messa al Cimitero
FESTA DELLA B. V. DELL’OLMO
L’immagine della B. V. dell’Olmo privatamente viene accompagnata 
presso la Collegiata di San Biagio 
5 – 6 – 7 SETTEMBRE: TRIDUO DI PREPARAZIONE
Ore 17.15: Funzione Eucaristica
Ore 18.00: S. Messa

ore 17.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO
ALL'ARIA APERTA. Minicorso per prepararsi al rientro a scuola. 
Età 7 -11 anni  Gratuito con iscrizione obbligatoria a gliamicidelgigante@gmail.com.

fino al 30 settembre 2020 - Rocca, 1° piano
Mostra fotografia "MILLEMILALUCI" 
foto aeree, di Andrea Bonavita
Aperta tutti i giorni orario 20-23. Nei giorni della Fiera anche  16 -19
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Programma del 

Settembre Cent�e

TUTTI I VENERDÌ di Settembre GRUPPO CAFFE’ DIALETTO 
dalle ore 18.45 tramite il profilo Facebook “Tasi e Camena” avrete 
la possibilità di collegarvi via Zoom.

dalle 20.30 - PRO LOCO ARENA - Piazza della Rocca

IVANBOYS+EMMECOLLETTI
Serata offerta da Biren (Birrificio Renazzese)



Da Venerdì 4 Settembre a  Domenica 13 Settembre   
dalle ore 19.00 alle ore 24.00

C.so del Guercino, 
piazza Auditorium San Lorenzo.

Le posizioni tavoli e sedute rispettano le normative ANTI COVID-19

il gusto di un evento

NUOVA AREA

dalle ore 21.00 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca
PRESENTAZIONE DELLA CENTESE CALCIO 
Durante la serata sarà presente la scuola di ballo 
DANCE STYLE CLUB di Federica Malaguti

Dalle ore 22.30 - Pro Loco Arena
COSTELLAZIONI – ORIENTARSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
A cura di: Ass. Astrofili di Cento

ore 8.30 (ritrovo ore 8.00-8.15) - Piazza del Guercino
TERZO GIRO DELLE TERRE DEL GUERCINO 
Manifestazione cicloturistica per tutti” tre percorsi di 38-45-60 km. 
Due ristori a metà ed alla fine ad offerta libera. Obbligatoria la preiscrizione inviando 
una mail all'indirizzo: dr.gallerani@gmail.com inserendo: nome e cognome, sesso,data di 
nascita, codice fiscale e numero della carta di identità con comune e data del rilascio. 
Organizzatore: Antonio Gallerani
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ore 17.00 - Bar Italia - Corso del Guercino
Rosette ci presenterà il suo sesto libro I SEGRETI DELLA PERLA
La scrittrice, vive sul Garda bresciano, ha un legame affettivo profondo 
con i suoi lettori centesi.
ore 18.00 - Cortile interno della Rocca
RIVEDIAMOCI è tempo di ritrovare i  contatti umani, ma anche di 
rivedere i nostri stili di vita! Consumi sostenibili, equi, salutari per 
tutti. Un percorso tra ideali e prodotti da toccare con mano. A Cura di 
Arcoiris Coop soc., Bottega equo solidale in via Cremonino 42 A – Cento – 051.903439  
info@arcoiriscoop.it. Ingresso libero fino a esaurimento posti

LUNA
 PARKPiazzale Bonzagni

Organizzazione: Comune di Cento, Pro Loco Cento, l’Accento S.r.l.

Da Venerdì 4 Settembre a 
              Domenica 13 Settembre
   

la Fiera dei Ristoranti

ARTIST I 
 STRADADI 

nelle vie del Centro

Animazioni 
     Circensi

ore 21.00
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ore 19.00 - Collegiata di San Biagio
PRESENTAZIONE DEL NUOVO PRESBITERIO  IN MARMO 
(altare, ambone e sede del celebrante)

Tutte le prime domeniche del mese 
PASSEGGIATA FRANCHIGENA 
Partenza dal Giardino del Gigante per info 3478902563
Tutti i Mercoledì passeggiate a cura della Polisportiva Centese

GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA - PERCORSI EBRAICI
ore 15.00 visita guidata al Cimitero Ebraico (via degli Israeliti, 3)
ore 16.30 visita guidata al Ghetto Ebraico (via Borgo del Ghetto,3), a cura di Tiziana Galuppi
ore 17.30 Percorsi di note - Palazzo del Governatore - Sala "F. Zarri" (P.zza Guercino, 39) 
Incontro con Tiziana Galuppi (cultrice della materia) "Viaggio nella musica ebraica" e 
con Enrico Scavo (musicologo) "Gli ebrei ferraresi e la musica nella prima metà del 
Novecento".
ore 18.30 - Palazzo del Governatore - Sala "F. Zarri"  (P.zza Guercino, 39)
Concerto del gruppo musicale LES NUAGES ENSEMBLE
A cura di Comune di Cento - Assessorato ai Servizi Bibliotecari
L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti, con obbligo di mascherina; è 
consigliata la prenotazione 051.6843145 - prestitobiblio@comune.cento.fe.it

dalle ore 21.00 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca
RITMO DANZA SHOW

dalle ore 21.30 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca
Vocal Coach propone lo spettacolo MUSICHALL  
I brani più belli dell’ ambito del musical Theater londinese e americano 
(Cats, Jesus Christ Superstar, Rent, The Phantom of the Opera)
A cura di Vocalcoach Via Martiri di Belfiore 12 – Info: 392.3867924
 
 ore 18.00 - Atrio Pandurera
Presentazione delle ATTIVITÀ FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI 
anno 2020/2021 (Stagione Teatrale e Università aperta Cento) ingresso libero

ore 21.00 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca
Serata dedicata alla Fondazione Zanandrea. Concerto di musica dal vivo 
con SHAMELESS REUNION 
Presentazione dei percorsi "La Bottega del Guercino" e "Appennino 
Coast to Coast" (aggiornamenti riguardo il crowd funding) 
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fino a Domenica 13 settembre - presso il Centro Pandurera dalle 18 alle 22
APERTURA  BIGLIETTERIA STAGIONE TEATRALE 
E SEGRETERIA UNIVERSITÀ APERTA CENTO
Per info: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it - Tel. 051.6843295

Dall' 8 al 13 Settembre tutte le sere 
e l' 8 e il 13 anche il pomeriggio - Loggia del Liceo Cevolani 
PROVE DI TIRO CON L'ARCO PER TUTTI  
A cura dell’A.S.D. Arcieri Balestrieri Cento

Ore 8.30 /10.00 / 11.30: SS. MESSE
Ore 17.15: Funzione eucaristica
Ore 18.00: Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Francesco 
Cavina, Vescovo emerito di Carpi. 
Al termine: L’immagine della B. V. dell’Olmo privatamente viene accompa-
gnata presso il suo tempietto di Viale dei Cappuccini 
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ore 17.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: 
RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO ALL'ARIA APERTA.
Minicorso per prepararsi al rientro a scuola. 
Età 7 -11 anni  Gratuito con iscrizione obbligatoria a: gliamicidelgigante@gmail.com (piccoli 
gruppi posti limitati)

Enti Promotori: Comune e Pro Loco di Cento. Organizzazione:  l’Accento S.r.l.
Inaugurazione Martedì 8 Settembre 
Ore 19.00 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca 
Saluto delle Autorità, taglio del nastro e inaugurazione fiera con la 
Banda G. Verdi di Cento.
APERTURA STAND COMMERCIALI dalle ore 19.00 alle ore 24.00

Per tutti i giorni della Fiera, in via Matteotti - dalle ore 18.00
Matteotti Street Shopping
LE FAVOLOSE ROSSE 
A cura della Scuderia Ferrari Club di Cento... sempre Forza Ferrari!

Se si deve eleggere l’icona delle orchestre 
emiliano-romagnole che interpretano “il 
liscio”, l’Orchestra Bagutti è sicuramen-
te fra i primi posti nel cuore degli appas-
sionati di questo entusiasmante genere 

Ore 21.00 
Pro Loco Arena- Piazza della Rocca

436
INAUGURAZIONE
FIERA CAMPIONARIA DI CENTO
8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 SETTEMBRE

O R C H E S T R A  I T A L I A N A

 Bagutti Bagutti

musicale. A Cento si esibirà con la forma-
zione completa per la gioia dei tantissimi 
fan club di questa zona che, già dalla 
programmazione in cartellone dello 
scorso anno aspettano questo giorno.
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ore 10.00-12.00 - Palazzo del Governatore, Sala Zarri, Piazza Guercino 39 
(e su piattaforma GoToWebinar). Settore Servizi Educativi e Scolastici e 
Centro per le Famiglie dell'Alto Ferrarese presentano: 
Anteprima STRADE MAESTRE Presentazione del libro “A scuola dopo la 
Covid-19. Non torniamo indietro, andiamo avanti!” Riflessioni e idee per 
una scuola a misura di bambini e ragazzi” con la partecipazione di alcuni 
degli autori. Rivolto agli insegnanti, ai genitori e alla cittadinanza. 
Iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizioni: formazione@comune.cento.fe.it

Ore 21.00 - Pro Loco Arena  - Piazza della Rocca. 
Nuova Sportiva, società di gestione impianti sportivi, presenta le attività 
della PISCINA DI CENTO STAGIONE 2020/2021.

REPLICA IL 10/09

dalle ore 17.00
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In serata
COLLAGE COREOGRAFICO 
A cura della scuola di ballo asd 100cityballet 
direzione Rita Rambaldi e Simonetta Dall’Olio

A
LE
XI

AOre 21.30
Pro Loco Arena
Piazza della Rocca

Alessia Aquilani, inizia la sua 
carriera negli anni 90, cantando 
in diversi gruppi eurodance della 
sua casa discografica DWA, tra 
cui i Double You e Ice MC, in 
particolare è presente in alcuni 
successi di quest'ultimo, come 
“Think About the Way” 
(inserita come colonna sonora 
nel film Trainspotting), 
inizierà un tour europeo che la 
renderà famosa.

Negli anni successivi, pubblica la 
famosa hit estiva “uh la la la” 
(l’album venderà quasi un 
milione di copie), nel 1998 bissa 
il successo estivo con 
“Gimme Love”.
Abbandona con il tempo la 
musica dance per avvicinarsi al 
pop con il pezzo “happy” passan-
do poi al singolo “ti amo”
Nel 2002 Alexia comincia a 
cantare quasi esclusivamente in 
italiano. Esce il suo sesto lavoro, 
chiamato semplicemente Alexia, 
da cui è tratto il suo primo singo-

lo “dimmi come”... Con questo 
brano partecipa al 52º Festival di 
Sanremo, piazzandosi al 2º 
posto. L’anno successivo invece 
vincerà Sanremo con la canzone 

“per dire no”. Ha collaborato, fra 
gli altri, con artisti del calibro di 
Renato Zero. Questa sera rigoro-
samente dal vivo è ospite del 
Settembre Centese 2020.
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ore 18.00 - Arena Pro Loco - Piazza della Rocca 
NON LASCIARE CHE UNA NUVOLA CANCELLI TUTTO IL CIELO (A.Nin) 
Presentazione scuola di Danza diretta da Rita Gamberini con gli allievi 
della scuola. A cura  dello Studio Danza ATIR

Ore 21.00 - Pro Loco Arena
CERIMONIA DI RICONOSCIMENTO
al merito da parte del Comune di Cento a ex colleghi Vigili del Fuoco di 
Cento al Cav. Alfonso Malucelli ex storico Capo Distaccamento dei VVF 
di Cento per la sua encomiabile opera in favore della popolazione del 
Comune di Cento.

Ore 21.30
Pro Loco Arena 

Piazza della Rocca

Chitarrista dei Litfiba ai tempi de “El Diablo”, 
a seguire entra in punta di piedi nel gruppo di 
Ligabue per diventarne in breve tempo il princi-
pale musicista della band. Con Luciano Ligabue 
registra gli album “Tributo ad Augusto”, “Buon 
compleanno Elvis” , “Su e giù dal palco”, 
“RadioFreccia” “Miss Mondo '99”, “Fuori come 
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va?”, “Giro d'Italia”, “Nome e cognome” , 
“Sette notti in Arena”, “Arrivederci mostro!”, 
“Campovolo 2.011”, “Mondovisione”, “Giro del 
Mondo”, “Made in Italy” e "Start", partecipan-
do ai live tour e agli eventi che seguono le uscite 
degli album. Anche la carriera da solista sta 
ridervandogli non poche soddifazioni.



dalle 18.30 alle 24.00                             i commercianti di via Cremonino in 
collaborazione con Proloco e Comune di Cento, presentano: 
ARTE, CALICI & 7 NOTE 
11/9 MOSTRA DI PITTURA Circolo Aroldo Bonzagni, sotto i portici di 
Via Cremonino: - degustazione vini al calice lungo la via
- Enzo Balestrazzi al sax e LOUNGE & NUJAZZ F. lli Martini – Chili 
Lopez. 12/9 Mostra di pittura Circolo Aroldo Bonzagni  - degustazione vini 
al calice lungo la via - CONCERTO DI PIANOFORTE

REPLICA IL 12/09
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ore 17.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO ALL'ARIA APERTA. 
Minicorso per prepararsi al rientro a scuola. Età 7 -11 anni  Gratuito con 
iscrizione obbligatoria  a gliamicidelgigante@gmail.com (piccoli gruppi posti limitati)

ore 18.00 - Cortile Rocca
in collaborazione con il Comune e Proloco Cento
PARLIAMO DI PREVENZIONE 

11Ve

nerdì

   in
 F

ie
ra

ore 21.00 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca
SPETTACOLO DI DANZA
A cura de Il Mondo del Ballo A.s.d. 
di Andrea Guizzardi

Ore 21.30 - Pro Loco Arena
Piazza della Rocca

Leonardo Bonetti, vero 
cognome di Manera è uno 
tra i principali comici 
italiani. 
Cabarettista, attore e 
conduttore radiofonico 
italiano. Per la televisione 
ha partecipato a diversi 
programmi comici come  
Quelli che il calcio, 
Ciro, Belli dentro, Zelig, 
Zelig Circus, Zelig off e 
Colorado. 
Sarà sul palco del 
Settembre Centese vi 
attende il meglio delle 
sue storiche battute.

In serata
SPETTACOLO DI DANZA 
a cura di Dance Evolution di 
Monica Bonora 
DIMOSTRAZIONE DI ZUMBA
a cura di Esteban, Planet Wellness 
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ore 16.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
Laboratorio di disegno e tecniche creative DI- SEGNO IN SEGNO
dai 6 ai 10 anni, gratuito con iscrizione a gliamicidelgigante@gmail.com entro il 04/09

ore 21.00 - Arena Pro Loco - Piazza della Rocca
Presentazione dei BOZZETTI DEI CARRI ALLEGORICI 2021 
del Carnevale di Cento. Grande spettacolo con l’anteprima dei bozzetti 
e del tema scelto dalle cinque società carnevalesche: Fantasti100, i Ragazzi 
del Guercino, Toponi, Risveglio e Mazalora. 
Proclamazione della classifica finale del CARNEVALE 2020 
e premiazione delle Associazioni Carnevalesche

ore 16.00 (iscrizione dei cani) - Giardini Ugo Bassi
SFILATA A 4 ZAMPE 
Obbligatoria la mascherina per i partecipanti che 
desidereranno sfilare con il proprio cane. 
Per informazioni: 377.4944946. A cura di ENPA sezione di Cento
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FESTA DELL’ ESALTAZIONE DELLA S.CROCE 2020
Oratorio Crocetta -  Via Penzale 39 (incrocio via S. Orsano)
Dalle 16.30 alle 20.00 - Concerto di Campane, gnocchini fritti e visite 
guidate alla scoperta dell’Oratorio
Lunedi 14 Settembre Ore 20.00 - S. Messa dell’Esaltazione della S. 
Croce 

ore 17.00 - Oasi di Ponte Alto
I VIAGGI DELLA LUCERTOLA escursione con guide naturalistiche 
in collaborazione con Resistenza Terra
A cura dell’ Associazione Amici del Giardino del Gigante. Adatto a bambini e ragazzi. 
Gratuito con iscrizione entro il venerdì precedente a: gliamicidelgigante@gmail.com

ore 17.30-19.00 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca
RECI-MIX… tutto quello che avreste dovuto vedere ma non abbiamo 
potuto mostrarvi la scorsa Primavera! 
A cura di Recicantabuum. 

ore 21.00 - Pro Loco Arena  - Piazza della Rocca
Premiazione  della 20° edizione
CALENDARIO COLORI IN LIBERTÀ. A cura di Avis 



ore 21.00 - Pro Loco Arena
Piazza della Rocca

OMAGGIO ALLA

Attraverso le meravigliose musiche con 
cui Ennio Morricone ha raccontato 
oltre 60 anni di storia italiana e le 
immagini che il grande registra Fellini 
ci ha lasciato nei suoi film, una 
meravigliosa serata per omaggiare il 
bello della nostra Italia
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dalle ore 17.00 - Via IV Novembre 11
Alessandro Magri e tutto il corpo docenti di 
OPEN DAY AUDIO ENGINE MUSIC apriranno le porte della scuola 
per incontrare tutte le persone interessate a iniziare i corsi di musica 
e computer music. Per info: 389.1976440

ore 21.00 - Arena Pro Loco - Piazza della Rocca
Tiberio Artioli: "ANDAVAMO AL CINEMA. 
LE SALE CINEMATOGRAFICHE A CENTO: FRA LE TANTE IN EMILIA ROMAGNA"
A cura di Comune di Cento - Assessorato ai Servizi Bibliotecari
L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti, con obbligo di mascherina; è 
consigliata la prenotazione 051 6843145 - prestitobiblio@comune.cento.fe.it
In caso di maltempo l'evento si terrà a Palazzo del Governatore - Sala "F. Zarri". 
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ore 17.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO 
ALL'ARIA APERTA. Minicorso per prepararsi al rientro a scuola .
Età 7 -11 anni. Gratuito con iscrizione obbligatoria  a gliamicidelgigante@gmail.com 
(piccoli gruppi posti limitati)

Voce solista: 
MONIA ANGELI

 Dolce Vita
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ore 17.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO 
ALL'ARIA APERTA. Minicorso per prepararsi al rientro a scuola.
Età 7 -11 anni. Gratuito con iscrizione obbligatoria  a gliamicidelgigante@gmail.com 
(piccoli gruppi posti limitati)

ore 16.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
Laboratorio di disegno e tecniche creative DI- SEGNO IN SEGNO
dai 6 ai 10 anni
Gratuito con iscrizione a gliamicidelgigante@gmail.com entro il venerdì precedente

ore 15.00 - Via Curato, 8 - Centro Allearti 
OPEN DAY DELLA SCUOLA DI MUSICA FRA LE QUINTE 
Dimostrazioni musicali, possibilità di provare gli strumenti 
e informazioni sui corsi.  
A cura di: Associazione Culturale Fra le Quinte - www.fralequinte.i 
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ore 21.00 - Pro Loco Arena
Piazza della Rocca

*il programma potrebbe subire modifiche in seguito
all’andamento della situazione Covid-19 

lo

Silent

SBARACCO
le attività commerciali del centro storico vi danno appuntamento per 
gli ultimi ed imperdibili saldi con prezzi ed occasioni mai viste.

 Party
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ore 18.30 - Caffè Martini - via Matteotti, 10/b 
HAPPY HOUR LETTERARIO
Mariel Sandrolini presenterà il suo ultimo romanzo 
"Enigmatici delitti. Il Vicequestore Marra indaga tra 
i Teenager della Bologna bene". 
A cura del Comune di Cento - Assessorato ai Servizi Bibliotecari. 
Info prestitobiblio@comune.centi.fe.it - 0516843145

ore 17.00-19.00 - Giardino del Centro per le Famiglie 
via Risorgimento 11 
POMERIGGI SETTEMBRINI per grandi e piccini
Centro per le Famiglie dell'Alto Ferrarese presenta: 
A viaggiar tra storie. Progetto di lettura per festeggiare Gianni Rodari 
a 100 anni dalla sua nascita.Teresa Fregola: voce narrante. Nicola 
Canale: fisarmonica.
Iscrizione obbligatoria. Per info: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it - Tel: 051.6830516
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ore 17.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO 
ALL'ARIA APERTA. Minicorso per prepararsi al rientro a scuola.
Età 7 -11 anni. Gratuito con iscrizione obbligatoria a gliamicidelgigante@gmail.com 
(piccoli gruppi posti limitati)
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ore 20.30 - Giardino del Gigante - via Respighi
PASSEGGIATE DEL MERCOLEDÌ
Durante la passeggiata visita ai luoghi in cui sorgevano o sorgono 
“Le trenta Chiese all’interno di Cento” e i palazzi ed esse collegate. 
A cura della Polisportiva Centese insieme al Presidente Franco Grandi.

ore 21.00 - Pro Loco Arena - Piazza della Rocca - Ingresso Libero

ENNIO MORRICONE E 
IL CINEMA ITALIANO 
un omaggio al grande musicista e compositore. 
con l’ Orchestra città di Ferrara e Coro Opera House
Direttore Valentino Corvino.
A cura della Fondazione Teatro Borgatti di Cento. 

dal mattino - Campo Spallone zona Arcieri 
PROVA DI TIRO CON L’ARCO 
sotto la guida di Istruttori Federali. Gara sociale al pomeriggio
A cura di A.S.D. Arcieri Balestrieri Cento

fino al 27 Settembre
I LUOGHI DELLA SIGNORINA G.
Letture serali a cura di Giuseppe Bretta. 
In diretta Facebook e Instagram "ioelasignorinag" da luoghi caratteristici di Cento.

fino al 1 Ottobre 
Centro per le Famiglie dell'Alto Ferrarese presenta:  
DOPO LA NASCITA
Percorso di massaggio infantile rivolto a bambini e bambine 0-6 mesi 
condotto da Teresa Toselli e Antonella Festi. 
Iscrizione obbligatoria Per info: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it - Tel.: 051 6830516
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Ore 17.00-19.00  - Giardino del Centro per le Famiglie, via Risorgimento 11 
POMERIGGI SETTEMBRINI per grandi e piccini
Centro per le Famiglie dell'Alto Ferrarese e Musicafiaba presentano:
Fantasia di storie. Storie e filastrocche del grande Rodari in viaggio tra 
musica e parole. 
Simona Zavaglia: voce narrante.  Nicola Govoni: musica dal vivo
Iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizioni: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it 
Tel.: 051 6830516.

ore 20.45 - Piccolo Teatro Giuseppe Borselli - via Cremonino, 6 
Presentazione del volume curato da Maurizio Dinelli 
L'ASILO INFANTILE ING. ANTONIO GIORDANI. 
ORIGINI, PASSATO E PRESENTE DELL'ASILO DI CENTO.
L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti, con obbligo di mascherina; 
A cura dell’ Associazione Lyceum e Asilo Infantile ing. Antonio Giordani
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ore 17.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
FUNNY ENGLISH: RIPASSIAMO L'INGLESE GIOCANDO 
ALL'ARIA APERTA. Minicorso per prepararsi al rientro a scuola.
Età 7 -11 anni. Gratuito con iscrizione obbligatoria a gliamicidelgigante@gmail.com 
(piccoli gruppi posti limitati)

ore 18.00 - Cortile Rocca di Cento 
FAI, UN'OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO.
Interverranno: Elena Melloni - Assessore alla Cultura e al Turismo di Cento. 
Marina Forni Senin - Presidente FAI Regione Emilia Romagna. Carla Di Francesco 
- vice presidente FAI  Regione Emilia Romagna. Babara Rossi - referente FAI 
Regione Emilia Romagna

ore 20.30 - Centro Pandurera 
RACCONTIAMO INSIEME LA VIOLENZA SU DONNE, MINO-
RENNI ED ANIMALI… Incontro pubblico organizzato dagli Assessorati Pari Oppor-
tunità e Sicurezza del Comune di Cento. Interventi a cura del Nucleo Anti Violenza – Polizia 
Locale di Cento
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ore 10.00 - Centro per le Famiglie, via Risorgimento 11 
UN SABATO CON PAPÀ. Uno spazio dedicato ai papà e ai bambini. Iscrizione 
obbligatoria. Per info: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it.Tel.: 051 6830516

ore 16.00 - Giardino del Gigante - via Respighi 
Laboratorio di disegno e tecniche creative DI- SEGNO IN SEGNO
dai 6 ai 10 anni, gratuito con iscrizione a gliamicidelgigante@gmail.com entro il venerdì precedente

Sabato 26 Settembre
Rievocazione storica della traslazione dell'imma-
gine della Madonna, dalla Rocca alla chiesa dello 
Spirito Santo nel 216° anniversario: 26 settembre 1804 / 
2020
Domenica 27 Settembre
Santuario Beata Vergine della Rocca- ore 18.00 
SOLENNE RIAPERTURA DEL SANTUARIO 
dopo i lavori di ristrutturazione post-sisma, celebrazione 
eucaristica presieduta dal cardinale s. em. mons. 
MATTEO ZUPPI, arcivescovo di Bologna.  
Da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre
Settimana Francescana 
giovedì 1 ottobre Sarà benedetta e collocata definitiva-
mente alla venerazione dei fedeli la statua di San Leopol-

do Mandic, protettore dei malati di tumore, generosa-
mente offerta al santuario. 
Nell'occasione, verrà donata al Santuario, una preziosa 
reliquia del Santo.
Sabato 3 Ottobre 
ore 17.30 - Celebrazione del transito di San 
Francesco d'Assisi
ore 21.00 - Concerto dell'orchestra classica della 
fondazione Fossano Musica, diretta dal M° Julius 
Kalmar.
Domenica 4 Ottobre 
Solennità di San Francesco d'Assisi, patrono d'italia
Processione con la statua del santo e benedizione 
alla città. 
Al termine rinfresco per tutti nel parco dei frati.

INIZIATIVE SANTUARIO DELLA ROCCA
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ore 17.00-19.00 - Giardino del Centro per le Famiglie, via Risorgimento 11 
POMERIGGI SETTEMBRINI per grandi e piccini
Centro per le Famiglie dell'Alto Ferrarese, Associazione Bangherang e Associazione 
Tararì Tararera presentano:Un pomeriggio con Gianni Rodari. Letture ad alta 
voce e laboratorio creativo Iscrizione obbligatoria. Tel.: 051 6830516

ore 10.00 - Centro per le Famiglie, via Risorgimento 11 
UN SABATO CON PAPÀ. Uno spazio dedicato ai papà e ai bambini
Iscrizione obbligatoria. 
Per info e iscrizioni: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it. Tel.: 051 6830516

Raduno ore 7.30 Inizio ore 8.30 fino alle ore 11.30 - Laghetto Ponte Alto
6° Memorial RONCAGLIA GIORDANA – CREMONINI AMEDEO
GARA DI PESCA Settori n° 6 composti da 4 concorrenti. 
Il sabato pomeriggio prima della gara si farà il sorteggio Premi per ogni settore
A FINE GARA, CHE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI TEMPO, SIMPATICO APERITIVO
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