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Iglesias, 22 giugno 2022 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Presentazione del calendario delle manifestazioni estive 

Iglesias Summer Wave 2022 

Venerdì 24 giugno – ore 21.00 – Piazza Municipio 

 

Venerdì 24 giugno, alle ore 21.00, in Piazza Municipio verrà presentato il calendario delle 

manifestazioni dell’estate, con Iglesias Summer Wave 2022. 

Un programma ricco di eventi, realizzato in collaborazione con la Pro Loco e con numerose 

associazioni della Città e del territorio, con appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, allo 

spettacolo ed allo sport. 

 

Quest’anno, dopo la pausa causata dall’emergenza sanitaria, ritornano anche le manifestazioni 

medievali, con il Corteo Storico animato dai figuranti in costume del 13 agosto, e con la Festa di 

Sancta Maria di Mezo Gosto e la discesa dei Candelieri. 

 

Un’estate caratterizzata dai grandi eventi, con tre concerti gratuiti nel mese di luglio. 

In Piazza Sella le esibizioni live di Gianluca Grignani (sabato 9 luglio) e Omar Pedrini (domenica 24 

luglio), ed il 31 luglio il grande appuntamento del Ghettolimpo Tour di Mahmood, presso il Campo 

Sportivo Monteponi.  

 

Oltre a questo, gli appuntamenti letterari del Festival Culturale Liberevento, il teatro con lo spettacolo 

di Jacopo Cullin in Piazza Giovanni Paolo II, a Monteponi (2 settembre), il Festival degli Artisti di 

Strada e Circo Contemporaneo (19 luglio), la grande musica con la rassegna “I Tramonti di Porto 

Flavia” a cura dell’Associazione Anton Stadler, e tanto altro, con numerosi appuntamenti pensati per i 

più piccoli e per le famiglie, nel Centro Storico, nelle aree periferiche e nelle Frazioni. 
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Senza dimenticare l’appuntamento tradizionale del venerdì sera, con “Notteggiando”, nel corso del 

quale le vie del Centro Storico si animeranno di numerosi spettacoli tra musica, arte e cultura. 

 

Appuntamento a venerdì 24 giugno, in Piazza Municipio, per la serata inaugurale di Notteggiando e la 

presentazione del calendario estivo, con la partecipazione dell’Amministrazione comunale e dei 

rappresentanti delle associazioni. 

Presenta la serata Manuela Baraglia. 

Si coglie l’occasione per invitare i corrispondenti degli organi di stampa. 

 

In allegato il calendario di Iglesias Summer Wave 2022. 
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