
Programma 
 

Giovedì 7 Settembre 

Piazza Concordia 

 Ore 21:00: Festival Cinematografico “Ciak…Si Cresce” 

con ospiti l’attore teatrale Giuseppe Brancato, il gruppo pop “Diamonds” e le ballerine della 

scuola di danza Mila Plavsic 

Serata a cura dell’Associazione VIVALAVIDA 

 
Venerdì 8 Settembre 

Palazzo Municipale, Aula Consiliare “Falcone e Borsellino” 

 ore 18.00 – Conferenza dal tema: Uva IGP di Mazzarrone Risorse e 

prospettive 

Via Alcide De Gasperi 

 ore 19.00 – inaugurazione del Festival e della Fiera Espositiva 

distribuzione dell’Uva e degustazione di prodotti tipici 

Piazza della Concordia 

 ore 19.30 – Esibizione e assegnazione “cintura nera” per gli atleti della DOJO KUN 

KARATE del maestro Tidona Alessandro 

 ore 21.00 – Serata di Gala Finale Regionale “Area Sanremo” con la partecipazione dei 

Teppisti dei sogni Vangelo day tour 

Via Alcide De Gasperi 

 ore 24.00 – Notte dell’Uva Regina della tavola 

preparazione tavolata con sculture realizzate con l’uva 

Tema della Tavolata: “ra-Cina” 

Con RadioProSound interviste, intrattenimento e Spaghettata 

 
Sabato 9 Settembre 

Palazzo Municipale, Aula Consiliare “Falcone e Borsellino” 

 ore 10.00 –  Convegno a cura del Collegio dei Geometri della Prov. di Catania dal 

tema: Regolarizzazione dei fabb. rurali e strumentali connessi alle aziende agricole e 

pretrattamento atti geometrici 

Via Tolmino 

 ore 11.00 – Inaugurazione e prima partenza escursione guidata con Quad “MOTO 

TURISMO RAGUSA” tra le produzioni dell’uva da tavola con degustazione di prodotti tipici, 

sarà possibile prenotare il percorso nell’arco dell’intera giornata 



Piazza della Concordia 

  ore 15.00 – Gimcana trattori – iscrizione libera 

 ore 16.30 – Esibizione fitness della Palestra Olimpia Fitness 

Palazzo Municipale, Aula Consiliare “Falcone e Borsellino” 

 ore 18.00 – Laboratorio del Gusto di Slow Food sicilia dal tema: L’uva di Mazzarrone 

Piazza della Concordia 

  ore 18.30 – prove di tiro statico Cecchino e prove di tiro statico fucile ASD 

HYBLEASOFTAIR RAGUSA 

Via Alcide De Gasperi 

 ore 19.00 – Inaugurazione Tavolata delle sculture realizzate con l’uva sul tema “ra-Cina” 

Piazza della Concordia 

 ore 21.00 – XI edizione del premio “Grappolo d’Oro” 

Presenta: U.Teghini – L.Sfilio 

Tributo al re del pop Jackson Friends 

Incanto tributo Il Volo 

Nick Luciani – la voce degli angeli e i successi più belli della musica leggera italiana (Anima 

mia, Conchiglia, Preghiera ecc.). 

Cabaret con Manlio Dovì 

Orchestra: Sicily’ Musical Academies 

Duo di danza acrobatica. 

Tra i premiati: Polisportiva femminile Canottieri Catania e Attrice Guia Jelo – Ing. Salvo Cocina 

Responsabile uff. Postale sulla differenziata – ex Arbitro Rosario Lo Bello 

 
Domenica 10 Settembre 

Piazza Concordia 

 ore 10.00 – CronoKart; circuito cittadino 

Via Tolmino 

 ore 11.00 – Inaugurazione e prima partenza escursione guidata con Quad “MOTO 

TURISMO RAGUSA” tra le produzioni dell’uva da tavola con degustazione di prodotti tipici, 

sarà possibile prenotare il percorso nell’arco dell’intera giornata 

Largo E. Majorana 

 ore 12.00 – Primo lancio Bungee Jumping “SKY DIVE SICILIA” sarà possibile 

prenotare il lancio nell’arco dell’intera giornata 

Piazza della Concordia 

  ore 15.00 – Gimcana trattori – iscrizione libera 



  ore 16.30 – prove di tiro statico Cecchino e prove di tiro statico fucile ASD 

HYBLEASOFTAIR RAGUSA 

Largo E. Majorana 

 ore 17.00 – Bungee Jumping “SKY DIVE SICILIA” per tutta la serata Happy Hour e 

djSet rotation in diretta su RadioProSound 

Via Alcide De Gaspari 

 ore 18.00 – Gruppo Medievale “Milites Trinacriae”; allestimento campo Medievale, 

esibizioni itineranti combattimenti di scherma Medievale 

 ore 19.00 – Distribuzione dell’Uva e degustazione di prodotti tipici 

Piazza della Concordia 

 ore 21.00 – Spettacolo musicale: Marco Masini in concerto 

 ore 24,00 – Spettacolo pirotecnico 

La Manifestazione sarà ripresa e trasmessa su Rete 4 all’interno della trasmissione: Parola di 

pollice Verde di Luca Sardella 

 
 


