Monte Carasso
Domenica 28 agosto 2016
dalle 1100 alle 1800

Ideato e promosso dal
Comune di Monte Carasso
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11.00 – 18.00

Mercato dell’artigianato
Zona Convento
Più di 30 bancarelle animeranno la manifestazione “Convento in Movimento”
con prodotti e oggetti artigianali realizzati in ceramica, feltro, legno, ferro
e altri materiali originali.

11.00 – 18.00

Castelli gonfiabili
Casa delle Società
L’Associazione benefica “Joe Freisy”, che raccoglie fondi per i bambini
del Kenya, sarà presente sul prato della Casa delle Società con i suoi castelli
gonfiabili per far divertire i bambini da 1 a 8 anni.

11.00 – 14.30

Animazione musicale con il gruppo Tirabüscion
Zona Convento
L’intrattenimento musicale è affidato a chitarra, fisarmonica e mandolino
dell’allegro gruppo Tirabüscion che propone musica popolare ticinese.

11.00 – 16.00

Mangia e bevi in compagnia
Zona Convento
Marché Bellinzona Sud, pronto a soddisfare ogni palato, sarà presente
con prodotti culinari da gustare sul posto.

15.00 – 16.00

“Le montagne sciolte” di Lorenzo Manetti
Spettacolo per bambini e adulti – Entrata libera
Casa delle Società – L’esibizione si terrà anche in caso di brutto tempo
Racconti e disegni di sabbia: una magia antica come il mondo.
In questo spettacolo si propongono ai ragazzi, giochi, interrogativi
e riflessioni. Come era il primo disegno della storia?
Come disegnavano gli uomini primitivi? Lo spettacolo, molto interattivo,
termina con la fantastica storia del vermetto Alì.

17.00 – 18.00

Concerto della Filarmonica Monte Carasso – Sementina
Piazzale Convento
La Filarmonica Monte Carasso – Sementina, grazie anche alle scelte
artistiche del maestro, ha saputo adeguarsi ai tempi: accanto al tradizionale
repertorio bandistico infatti oggi sostanziosa è la presenza di musica
da film e di musica leggera. Nemmeno gli spettatori rimangono indifferenti,
sono anzi spesso piacevolmente colpiti da proposte originali.
In caso di brutto tempo avrà luogo solamente il teatro,
il resto della manifestazione sarà annullato.
In caso di tempo incerto maggiori informazioni saranno a disposizione
sul sito www.montecarasso.ch oppure al numero 1600.

