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"Mutuo Soccorso" 

Gangi Gangi

l’

01/08 | Giovedì ore 21:30

02/08 | Venerdì

03/08 | Sabato ore 21:30

04/08 | Domenica

05/08 | Lunedì ore 21:30

06/08 | Martedì ore 21:30

07/08 | Mercoledì ore 21:30

08/08 | Giovedì ore 21:30

09/08 | Venerdì

10/08 | Sabato

11/08 | Domenica

12/08 | Lunedì

Saggio di Danza a cura dell’ASD 
Polisportiva Castellana "Fashion 
School Dance"

 ore 18:30 "A vanniata da festa" 
 ore 21:30 Cinema in Piazza – "Il 

Grande e potente OZ"

 Processione "du pani de Burgisi"
 ore 21:30 Teatro – "Facebook"  a 

cura dell'Ass. Filodrammatica il 
Minotauro

 Festa di Burgisi
 ore 21:30 "Mala Tempora 

Currunt" in concerto (serata 
offerta dalla Tabaccheria e telefonia 
Carmisano e dalla Dinolfo Group)

 ore 23:30 "Margherita Avvento" 
in concerto - P.tta Zoppo di Gangi

"Locage" in concerto - P.tta Zoppo 
di Gangi

Spettacolo Gruppo Folk Engium

"Scilla e Cariddi" in concerto

"S’abballa e si mancia". Serata di 
ballo liscio e degustazione di pane e 
salsiccia - V.le delle Rimembranze

 ore 18:00 "U corteo du zitu" 
 ore 21:00 "A zuccatina de 

picciriddi" - "A zuccatina" 

 ore 21:00 "A manciata di novi 
cosi" - V.le delle Rimembranze

 ore 24:00 Gruppo Folk Engium

 ore 11:00 Gruppo Folk Engium 
per le vie del centro storico

 ore 11:30 "Stravole a vista" - V.le 
delle Rimembranze

 ore 17:30 "Corteo di Demetra" 
per le vie del centro storico

 ore 22:00 "U Pisatu". Commedia 
in vernacolo di autore locale - 
Campo sportivo F.Raimondi

 ore 21:30 "Bubba’s Band 
Quartet" in concerto

 ore 23:30 "Akram" in concerto - 
P.tta Zoppo di Gangi

13/08 | Martedì dalle ore 21:00

15/08 | Giovedì ore 21:00

16/08 | Venerdì

17/08 | Sabato

18/08 | Domenica

19/08 | Lunedì

20/08 | Martedì ore 21:00

Notte bianca, offerta dalla BCC 
"Mutuo Soccorso" di Gangi
Stand, spettacoli e animazione per le 
vie del centro storico (vedi programma 
specifico dell’evento) 

 ore 12:00 Tamburinata di 
Ferragosto per le vie del centro 
storico

 ore 21:30 "Aria Nuova Band" in 
concerto

Salvo Randazzo in concerto 
(spettacolo offerto dalla BCC "Mutuo 
Soccorso" di Gangi) 

 ore 21:00 Musical "il Giudizio 
Universale" (Opera musicale liberamente 
ispirata alla vita del pittore Giuseppe Salerno 
detto "Lo Zoppo di Gangi")  a cura della 
Compagnia di Nostra Signora - 
Campo sportivo

 ore 23:30 "Rag Ion Hell Blues 
Band" in concerto - P.tta Zoppo di 
Gangi

 ore 21:00 Musical "il Giudizio 
Universale" - Campo sportivo

 ore 22:00 Festeggiamenti in onore 
di Sant' Eligio. VIII Sagra della 
"Cuddura patedda" - P.tta 
Belvedere

 ore 9:30 Sfilata di cavalli per le vie 
del paese a cura dell’Ass. Ippica 
Madonita

 ore 10:15 Benedizione dei cavalli 
e dei cavalieri - Piazza del Popolo

 ore 9:30-11:00-19:00 Sante 
Messe -Chiesa Madre

 ore 21:00 Musical "il Giudizio 
Universale" - Campo sportivo

 ore 23:30 "Turnaround in 
concerto" - P.tta Zoppo di Gangi

 ore 21:00 "Avisiadi" a cura 
dell’Ass.  AVIS di Gangi - Viale 
delle Rimembranze 

 ore 23:30 "Cicciuzzi's Unable 
Band" in concerto - P.tta Zoppo di 
Gangi

"Avisiadi" a cura dell’Ass. AVIS di 
Gangi - Viale delle Rimembranze

14/08 | Mercoledì

21/08 | Mercoledì ore 21:30

22/08 | Giovedì ore 23:30

25/08 | Domenica

27/08 | Martedì ore 22:30

30/08 | Venerdì

31/08 | Sabato

Saggio di danza a cura dell’Ass. 
Magic Dance

"Aron Quartet" (Funk) in concerto - 
P.tta Zoppo di Gangi

 ore 21:00 "Galà dello Sport" a 
cura dell'Ass. USD Atletico di 
Gangi

 ore 21:30 Serata danzante - c.da 
S.Venera

 Festeggiamenti in onore di 
S.Venera. - c.da S.Venera

 ore 21:30 "Incontro internazionale 
del Folklore" a cura del Gruppo 
Folk Engium

Torneo di pallavolo misto a cura 
dell'Ass. AVIS di Gangi - Tennis Club

"King's Men" in concerto - P.tta 
Zoppo di Gangi

"Jazz Quartet" in concerto - P.tta 
Zoppo di Gangi

 dalle ore 21:00 "Tennis by night" - 
Tennis Club

 ore 22:30 "Sicania Groove" in 
concerto - P.tta Zoppo di Gangi

Teatro - "Ora ca mamma murì cu su 
teni u papà" a cura dell’Ass. Il Sipario

Degustazione di ceci (offerta dal 
Comitato di S.Leoardo)

Festeggiamenti in onore di 
S.Leonardo (vedi programma della festa) 

II Slalom di Gangi a cura dell’Ass. 
Street Racers e Madonie Racing 

24/08 | Sabato

26/08 | Lunedì dalle ore 21:00

28/08 | Mercoledì ore 22:30

02/09 | Lunedì ore 21:00

02/09 | Martedì

05-06/10 | Sabato e domenica

*Nel mese di agosto 4 serate di discoteca in 
piazza - P.tta Zoppo di Gangi (date da 
definire) 

Eventi & Convegni

Mostre

04/08 | Domenica ore 18:00

10/08 | Sabato ore 16:30

dal 05/08 al 15/08

dal 28/07 al 08/08

dal 28/07 al 31/08

dal 09/08 al 20/08

dal 10/08 al 18/08

dal 19/08 al 30/08

Presentazione del Musical "il Giudizio 
Universale" e inaugurazione della statua 
raffigurante Giuseppe Salerno realizzata dal 
maestro Gabriele Venanzio - P.tta Zoppo di 
Gangi

Convegno sui cereali "Risorse del passato, 
potenzialità per il futuro" Relatori: Ass. 
Dario Cartabellotta e il Dr. Michele 
Macaluso - Palazzo Bongiorno

Presentazione libro " Torneo delle Madonie" 
di Franco Falcone e Lillo Andolina - Palazzo 
Bongiorno

Intitolazione della biblioteca al nostro 
concittadino Santo Ferraro

Proiezione del film " La Confessione" (solo 
per inviti sarà possibile vedere il film nei giorni del 
06-07-08/09, parte del ricavato verrà devoluta in 
beneficenza) - Cinema Astoria

Torneo terza categoria di Tennis - Circuito 
regionale

Mostra di pittura del maestro Roberto Masia 
- Chiesa Badia

Mostra estemporanea di pittura a cura 
dell’Istituzione Gianbecchina - Palazzo 
Bongiorno

Mostra di Pane artistico "Il Pane racconta" 
di Francesco Logiudice - Palazzo Bongiorno

Mostra di pittura di Mario Drago - Palazzo 
Bongiorno

Mostra di pittura "Pezzi di Me" di Giusy 
Blando - C.so Umberto I

Mostra di pittura di M.Rosaria Cammarata - 
Locali Doccula

08/08 | Giovedì ore 18:30

12/08 | Lunedì ore 19:30

22/08 | Giovedì ore 21:00

dal 15/08 al 24/08

a                         amo

ProLoco di Gangi Gli spettacoli, dove non specificato, si 
terranno in Piazza del Popolo. Il presente 
programma potrebbe subire variazioni.

L'Amministrazione comunale ringrazia 
Cooperativo Mutuo Soccorso per il continuo apporto e sostegno fornito alle 
iniziative di interesse comunitario e ne sottolinea l'indiscussa valenza 
territoriale e la spiccata sensibilità dimostrata nei confronti di tali attività 
culturali. Aggiunge inoltre i ringraziamenti a tutte le Associazioni che con le 
loro iniziative hanno contribuito ad arricchire l'estate gangitana in un periodo 
in cui i continui tagli agli enti impediscono il naturale comporsi del calendario 
estivo.
Si ringraziano pertanto: ProLoco, Fidapa, Filodrammatica Minotauro, Sipario, 
Avis e Istituzione Gianbecchina.  
Si ringraziano inoltre per l'ulteriore sostegno:  Simegas, Drink House Pub, 
Antica Lanterna, Ditta Gangi Impianti, Ditta Passarello Giuseppe, Protezione 
Civile Speranza e Organizzazione europea Vigili del Fuoco.

la Banca Di Credito 
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