Con il Patrocinio

PROGRAMMA
Giovedì 15

“1000 Miglia”

“Festa delle Associazioni”

Ore 20.00 - Apertura della manifestazione con il “Gran Galà delle
Associazioni” un occasione di incontro all’insegna dell’allegria di tutte le
associazioni del comune di Piombino Dese.

Sabato 17

“A Passi … di Musica”

Ore 15.30 - Presso lo stadio comunale di Piombino Dese c’è la partita
“Vince il Cuore” tra i Lions/Rotary e la La Nazionale Calcio TV a favore
del “Centro Betulla”.
Ore 18.00 - Inaugurazione della mostra d’arte “NATURA … VIVA” di
Rossana Melai presso la Villa Fantin.
Ore 20.30 - Spettacolo musicale “A PASSI … DI MUSICA”, una
prima assoluta a Piombino Dese nata dalla collaborazione artistica
con la “Relive Band” e con la scuola di danza “Pas De Chat”. Una
serata che vi coinvolge a 360°, sulle note dei più grandi successi
musicali di sempre. Un evento da non perdere.

Domenica 18

“Notturna Musicale”

Venerdì 23

Spettacolo “Urban Fantasy”

Sabato 24

Aspettando “C’era una volta... il giardino dei bimbi”

Ore 21.30 - Serata musicale organizzato dall’A.M.P. Associazione Musicale
Piombinese con band e complessi di zona. Durante i concerti si potrà degustare la
“PORCHETTA GIGANTE”, accompagnata da ottime birre alla spina di varie marche e
sfiziosi snack.

Ore 19:00 - Un evento unico da non perdere la mitica manifestazione
automobilistica con molte auto d’epoca percorrerà nella serata il centro
di Piombino Dese. Con l’occasione si potrà degustare la
“PORCHETTA GIGANTE”, “pizza a metro”, gustosi panini,
sfiziosi snack e della buona birra.

Venerdì 16

Giovedì 22

“Bimbi e Sport in Piazza”

Ore 09.00 - Via alla manifestazione podistica ludico motoria non
competitiva“Passeggiando fra le sorgenti del Sile, ricordando
Renè”. e gara non competitiva di moto da enduro “Endurosgasata
Piombinese“.
Ore 14.00 - Inizio della inimitabile giornata dedicata alle attività
sportive e giochi per i bambini attività sportive, tutte da
scoprire e provare, aperte e libere al gioco per tutti i bambini.
Esibizioni di danza a cura delle scuole “Equilibri Sonori” e
“Pas De Chat”, ed esibizione di karate con la scuola “Karate
Project”.
Ore 21.00 - Chiusura della giornata con lo spettacolo teatrale
“I STRIGHI”, scorci di storie e leggende del nostro territorio in
epoche ormai remote.

Ore 20.30 - Spettacolo di Hip Pop e Breakdance che attraverserà il mondo delle
fiabe cinematografiche con i personaggi di Walt Disney e non solo a
cura della Associazione e scuola di danza ASD Two Step.
Ore 17.00 - “VI RACCONTO UNA STORIA” a cura del gruppo lettrici volontarie
“Nati per Leggere” e della Biblioteca Comunale.
Ore 20.30 - Spettacolo con “IL TEATRO DELLE MARIONETTE” a cura degli educatori
del “Centro Betulla” di Torreselle.
Ore 21.30 - 3a edizione della “CUCCAGNA” gara non agonistica a squadre. Per
l’apertura della gara anche quest’anno torna a grande richiesta lo spettacolo delle
CICAS con un nuovo ed inedito intrattenimento. La struttura è allestita dal “GRUPPO
SERENISSIMA” di Scorzè (VE) che saranno presenti per compiere alcune prove
spettacolari di salita.

Domenica 25

“C’era una volta ... il giardino dei bimbi”

Ore 10.00 - Giornata da vivere dal mattino fino a sera interamente dedicata ai bambini
e alle famiglie. Una mappa guiderà i bambini tra le vie e piazze in un percorso di
giochi e laboratori. Durante il giorno si potranno assistere alle esibizioni di famosi
artisti di strada “Ambaradan”, “l’ Akkademia del Zirko Boboskj”, “Teatro
di Battaglia” e “The Rocky Mountains”. Saranno presenti alcuni personaggi
famosi per bambini quali Peppa Pig, Topolino e Puffetta.
Ore 21.00 - Chiusura manifestazione con due rappresentazioni Teatrali a cura dei
ragazzi di 5° della Scuola Primaria A. Stiffoni di Piombino Dese dal titolo “Alla scoperta
del segreto dell’amicizia con il
Piccolo Principe” e “In volo con il
gabbiano Jonathan Livingston”.
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Per motivi organizzativi tale programma potrà essere modificato con aggiunta di altri artisti o manifestazioni e a causa di condizioni atmosferiche avverse.

Per rimanere aggiornati visitate il sito:

www.bimbiinfiore.it

