
 

FESTA PATRONALE di SAN BONONIO – 2/6 SETTEMBRE 2016 

 
 
 

“Fontanetto in … Sport” 

h. 15,00 Esibizione al campo degli allievi corso tennis 
estivo 
h. 16,00 Open day di Kick Boxing - Boxe   
h. 16,30 Apertura delle vetrine dei vecchi negozi con 
mostre fotografiche 
h. 17,00 Esibizioni sportive varie 
h. 18,30 Esibizione del corso di Hip hop della maestra 
Sara Lione  
h. 21,00 Presentazione delle Associazioni sportive locali 
h. 21,30 Presentazione della squadra dei  Warriors 
h. 22,30 musica a 360° con Gianni Dj e la Passion 
Dance dei maestri Mason e Pakhomov 
 

 

 
 “Fontanetto in … Musica” 

h.   14,00 Bocciodromo Gara a poule a coppie 
h. 16,00 Teatro “Musica da Oscar” Concerto Allievi 
corso Playout 2016 
h.    18,00 Convento delle Orsoline Inaugurazione mostre 
“nel molle giro di tre di” 
h.  19,00 Ginnastica ritmica della società ginnastica Pro 
Vercelli 1892 a.s.d. “Stella d’oro al merito sportivo” 
h. 20,45 Concerto Banda G.B. Viotti  
h. 22,00 Esibizione ballo liscio Arcangelo Barcellona 
“AR.SA Dance” 
h. 23,00 Musica a 360° con Dj Angio 
 

 

 
“Fontanetto in … Arte” 

dalle h. 9,00 alle 19,00 in Via Viotti - Palazzo Ovis - ex 
Convento delle Orsoline - C.so  M. Montano 
Collettiva d’Arte (pittura, scultura, fotografia …)   
Installazioni al convento delle Orsoline 
Esposizione collezione di abiti e bambole nei locali di 
Palazzo Ovis 
Esposizione in miniatura “Al nost pais” da parte degli 
“Amici fontanettesi” nei locali di Palazzo Ovis 
Mostra fotografica nella Chiesa degli Apostoli a cura di 
Augusto Debernardi e Renato Maffè  
Musica tra i portici  
Dipingere in libertà (tele e colori a disposizione dei 
visitatori) tra i portici 
L’arte dei bambini (angolo pittura, strumenti  musicali) 
in Via Viotti 
 

 

Banco Beneficienza a cura degli Alpini in Via Viotti  
Bancarelle  
Punti informativi delle diverse Associazioni locali 
Presenza della Croce Rossa di Crescentino, prove 
glicemia (nel corso della mattinata)  
h.  11,30 S. Messa animata dalla Corale S. Martino 
h. 15,00 Bocciodromo Gara individuale cat. C/D con 
handicap 
h. 17,30 Premiazione Concorso fotografico a tema 
libero 
h.  18,30 Animazione con balli occitani 
h.  19,30 Serata danzante con “Super Trio” 
h.  22,30 Continuo della serata danzante 
 

 

 

“Fontanetto in … Natura” 
h. 11,30 Messa dei Defunti in Parrocchia 
h. 15,00 Bocciodromo Gara alla Baraonda 
h. 17,00 Pedalata tra i campi - partenza da C.so  M. 
Montano 
h. 18,30 Bocciodromo esibizione maneggio “Queen 
Isabel” di Castell’Apertole 
h. 19,30 Musiche e balli country con il gruppo “Free 
country” 
Fontanetto Po “Social…izza” 

h. 21,30 FLASH MOB “birra e panino al salame”  
h. 22,30 Musica dal vivo con “Lake 47 Trio” 

 

 

“Fontanetto in … Giostra” 
h. 15,00 “Arlecchineide” con la bottega teatrale in C.so 
M. Montano e Via Viotti 
Giochi e animazione per bambini 

Nutella party e … tutti in giostra!   
 

al bocciodromo gare a coppie e individuali 
 

in piazza Garibaldi   
Luna park per tutta la durata della festa 

 

Gli eventi si svolgeranno, ove non diversamente 
indicato, sul palchetto in C.so M. Montano  
 

Le cene, gestite dalle Proloco di Fontanetto Po, 
Odalengo Piccolo e La Casa dell'agnolotto di Trino, si 
terranno tutte le sere dal 2 al 5 settembre, a partire 
dalle ore 19,00 
 
 

 

           Essenze di Fontanetto Po 
 

 

Il programma definitivo sarà consultabile sul sito del Comune di Fontanetto Po  
www.comune.fontanettopo.vc.it 

https://www.facebook.com/FestaPatronaleDiFontanettoPo/?ref=page_internal

