
 

SPOSTATA A GIUGNO LA “FESTA DEA SOPPRESSA” 

09-05-2012 | La tradizionale “Festa dea 

soppressa” di Cantarana quest’anno si svolge 

un po’ più tardi del solito, ma non tradisce le 

aspettative. Per l’edizione 2012, infatti, la 

sagra primaverile viene spostata nel mese di 

giugno, perché, come spiegano gli 

organizzatori: “Ci faceva piacere far coincidere 

questa nostra festa paesana con la ricorrenza 

della Santissima Trinità, a cui è dedicata la 

nostra chiesa”. La festa rimane ben salda su 

quanto l’ha sempre caratterizzata in questi 

anni. Anzitutto lo stand gastronomico, e poi 

musica, tornei e serate ad hoc per i giovani. 

Vediamo intanto “di che musica si tratta”: ad 

aprire la festa venerdì 15 giugno sarà 

l’orchestra “I Poppins”. Sabato 16, invece, sarà 

la volta dell’orchestra spettacolo “Marco e 

Marilisa Maniero”. Domenica 17, ancora ballo 

e musica con l’orchestra di “Sergio 

Cremonese”. La festa riparte subito martedì 19, 

anche se in forma un po’ diversa rispetto alla 

formula del week end. E’ previsto un torneo di 

calcio balilla a partire dalle 21, al quale ci si 

può iscrivere contattando uno degli 

organizzatori (in particolare Gabriele, al 

numero 3489037957). Durante la serata la musica non mancherà grazie al gruppo “I bugkass” 

con il loro karaoke. Si cambia di nuovo genere mercoledì 20, poiché a partire dalle ore 21 a 

calcare il palco sarà una compagnia teatrale, gli “Attori per caso” che presenteranno la 

commedia molto divertente “Menego Taccagno”. Giovedì 21 è prevista una serata dedicata ai 

giovani: in questa data è possibile prenotare la cena con un particolare menù, per la cifra di 20 

euro. La serata sarà allietata dalla musica dei Nomadi grazie alla cover band “The Original 

Status Symbol”. Il 22 giugno di nuovo musica per i giovani con la cover band di Vasco Rossi 

chiamata “Gli Infrarossi”. Per le serate conclusive di sabato 23 e domenica 24 giugno si torna 

alla musica da ballo, rispettivamente grazie all’orchestra “Ilenia e i Fantasy” (proveniente da 

Radio Sorriso) e all’orchestra romagnola di “Marco Gavioli”. Nella serata del 23, inoltre, anche 

l’esibizione della scuola di ballo “Ballando Insieme”. Per le serate dei week end sarà sempre 

aperto lo stand gastronomico con specialità di carne e pesce, ma soprattutto con la soppressa 

presentata in tutte le sue forme gastronomiche più gustose. Per le serate giovani sarà sempre 

possibile gustare le piadine preparate nell’apposito stand. Per tutte le serate, presso una sala 

dell’asilo saranno esposti i quadri del pittore locale Romeo Andreoli, che sta riscuotendo un 

grande successo.  

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=10529 


