DOMENICA 2 GIUGNO
Dalla mattina

VENER DÌ 31 MAGGI O

Ore 19.00
Apertura Festa: Risottata

Risottata preparata e offerta dalla ProLoco
e dall’Amministrazione Comunale di
Zibido San Giacomo, si richiede un contributo
economico di 1 euro, il ricavato sarà devoluto
all’associazione DOTTOR SORRISO ONLUS.

Cena in piazza

Cibo e bevande a cura di
Oratorio San Giacomo e Street Food Truck,
durante la cena intrattenimento musicale,
karaoke e balli di gruppo.

Ore 21.15
Commedia teatrale

Area Spettacoli: commedia teatrale 7 MINUTI,
PROVA DI UN RICATTO”
a cura di Teatroinverosimile.

Luna Park in area mercato San Giacomo
dal 15 Maggio al 2 Giugno

SABATO 1° GIUGNO
Dalle 14.00

Fiera di hobbisti e commercianti
lungo Via Lenin e Largo Garibaldi
Villaggio dei bambini

Fiera di hobbysti e commercianti
lungo via Lenin e Largo Garibaldi

Presso Oratorio San Giacomo:
gonfiabili e attività per i più piccoli.

Ore 17.00
Villaggio dei bambini

ore 11.00
Midnight Runners Team

Presso Oratorio San Giacomo:
spettacolo a cura di Super Zero, gonfiabili
e attività per i più piccoli.

Ore 17.00
I balli popolari

Area spettacoli: laboratorio gratuito
della scuola di ballo Lube Dance.

Cena in piazza

Cibo e bevande a cura di
Oratorio San Giacomo e Street Food Truck,
durante la cena intrattenimento musicale,
karaoke e balli di gruppo.

Negozi in festa in Via Mozart e Puccini
Ore 21.30
Concerto di Alzamantes

Area Spettacoli: concerto, musiche folk e celtiche.

Dopo un giro per le strade del paese faranno
il loro ingresso in piazza auto d’epoca e tuning.

Ore 16.00
Gara di mountain bike per ragazzi
Presso Oratorio San Giacomo

Ore 18.00
Show Cooking in Piazza Roma

A cura di Paolo Fusetti, vieni a votare
il RISOTTO DI ZIBIDO SAN GIACOMO.

Cena in piazza

Cibo e bevande a cura di
Oratorio San Giacomo e Street Food Truck,
durante la cena intrattenimento musicale,
karaoke e balli di gruppo.

Ore 21.30
concerto di ’39 Queen Tribute

Area spettacoli: concerto di ’39 QUEEN TRIBUTE
Official Italian Supporter
of the Mercury Phoenix Trust.

Ore 23.00
Fuochi artificiali di chiusura festa
Retro Palazzo Comunale.
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Tradizione, attenzione ai prodotti e ai luoghi del nostro territorio, ma anche tante novità alla prossima Festa del Riso, l’evento
più atteso di Zibido San Giacomo, ormai alla 20 a edizione.

DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO IN PIA Z Z A ROMA

Festa
del
Riso
di Zibido San Giacomo
20

a

edizione

raduno auto
d’epoca e tuning

showcooking
e votazione
del risotto
zibidese
luna park

musica
e teatro
in piazza

fiera hobbysti
e commercianti

food
truck

risottata

villaggio bimbi
con gonfiabili
e spettacoli

# ViviZibidoSanGiacomo
@comune.zibidosangiacomo

Si ringraziano:
la Pro Loco di Zibido San Giacomo,
la Protezione Civile,
il parroco Don Alessandro,
i volontari dell’oratorio di San Giacomo
e gli uffici comunali.

L’immancabile Risottata offerta dalla Pro Loco e dall’Amministrazione Comunale aprirà ufficialmente la festa che prevede
tanta musica, cultura e intrattenimento per tutti i gusti e per
tutte le fasce di età! Ad arricchire le giornate ci saranno spazi
pensati per i nostri piccoli concittadini, mentre durante le serate
assisteremo a spettacoli di vari generi: teatro, ballo, musica
e tanto altro, tutto all’insegna del divertimento e del piacere
di stare insieme. Vi aspetta inoltre una ricca offerta culinaria
per le cene in piazza già dal venerdì sera, a cura dei volontari
dell’Oratorio di San Giacomo e degli Street Food Truck.
Ultimo - ma non meno importante - per onorare il Riso, protagonista assoluto dell’evento, è previsto uno show cooking e avrete
il compito di decretare quella che sarà la ricetta ufficiale del
Risotto di Zibido San Giacomo: preparatevi a degustare e votare!
Ci teniamo a sottolineare quanto in questo evento ci sia il contributo dei cittadini zibidesi, in particolare dei volontari che hanno
composto il Comitato Organizzatore Festa del Riso all’interno
del Tavolo Eventi, Cultura, Biblioteca. La partecipazione alla vita
cittadina è un enorme valore aggiunto, a loro va un ringraziamento speciale.
Di seguito trovate il programma nel dettaglio, non prendete impegni, vi aspettiamo!

PIETRO CATALDI

IVAN BANFI

SONIA BELLOLI

Assessore al Welfare,
Innovazione Sociale
Cultura

Coordinatore
Tavolo Permanente Eventi,
Cultura e Biblioteca

Sindaco

serata finale con
fuochi d’artificio
e Queen tribute band
PROGRAMMA SUL SITO:
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