
Monte Carasso
Domenica 26 aprile 2015
dalle 1030 alle 1700
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10.30 – 11.30 Diretta radiofonica “La domenica in compagnia”

 Alcuni cittadini racconteranno Monte Carasso alla nota trasmissione 
 radiofonica di ReteUno condotta da Carla Norghauer. 

10.30 – 17.00 Mercato dell’artigianato
 Zona Convento

 Più di 40 bancarelle animeranno la seconda edizione della manifestazione 
 “Convento in Movimento” con prodotti e oggetti artigianali realizzati in 
 ceramica, feltro, legno, ferro e altri materiali originali. Sarà inoltre possibile 
 assistere a dimostrazioni della lavorazione dei prodotti sul posto 
 in collaborazione con l’Associazione degli artigiani del Ticino AR-TI.

11.00 – 14.00 Animazione musicale con il gruppo Ajelé
 Zona Convento

 L’intrattenimento musicale è affidato al gruppo Ajelé che propone 
 un repertorio di musiche proprie o liberamente tratte dalla tradizione musicale 
 sudamericana, spagnola, africana, francese, italiana e irlandese.

11.00 – 16.00 Mangia e bevi in compagnia
 Zona Convento

 Pronti a soddisfare ogni palato, saranno presenti bancarelle 
 con prodotti culinari da gustare sul posto: polenta e contorni, salumi 
 e formaggi e gustosissimi gelati.

14.00 – 15.00 Teatro “Marionetta” di Luzia Bonilla e Michael Kobi 
 Spettacolo per bambini e adulti – Entrata libera

 Casa delle Società

 “Marionetta” è uno spettacolo comico con acrobazie e musica dal vivo. 
 Chi non ha mai sognato di essere più leggero dell’aria? Decollare da terra 
 e volare? Luzia Bonilla e Michael Kobi rendono questo sogno realtà. 
 “Lucy & Lucky Loop” combinano alta arte circense con il più sottile umorismo 
 e la loro spontaneità stupisce e strappa il sorriso a grandi e piccini.

 

16.00 – 17.00 Concerto del gruppo Cantiamo Sottovoce – Entrata libera

 Piazzale Convento

 Il noto gruppo ticinese si pone come obiettivo principale di recuperare 
 e mantenere il patrimonio del canto popolare e delle tradizioni, interpretando 
 con rinnovata passione tutta una serie di canti, altrimenti destinati 
 ad essere dimenticati.

 In caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso la Casa delle Società.

 La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo
 Per ulteriori informazioni: www.montecarasso.ch
 


