
Strècc e Bar

  Dalle 24.00 alle 02.00
Bar Sonia da Giaci
After Hour
con jam session dei musicisti reduci
(Metallica astenersi)

  Dalle 13.00
Bottega del Gelato
Attività per i bambini
e castello gonfiabile
(vero castel pompò de aria, 
altro che castellinaria!)

  Dalle 09.00 alle 11.00
Tra l'altro un tè
Colazione musicale
ambient jazz piano dal vivo (Gic)

   Dalle 10.00

BancarelLa Molesta!

   Dalle 20.00

El Lio!

Street Food, panini smodatamente 
imbottiti

Griglia, lasagne ed altro

   Dalle 22.00
Concerto 
BASSAPADANA
Folk rock in salsa emiliana

  Dalle 11.00 alle ...

Concerto con Rinaldo Doro
Folk della cultura lombarda
musiche e danze

  Dalle 11.00 
Spin Art
Creazioni di mandala live 

  Dalle 12.00

Sagra della ficattola
Specialità Toscana

  Dalle 16.30

  Dalle 14.00

Animazione per i bambini
Gesitt per pituraa la piazza e
bolle di sapone giganti

  Dalle 13.00 alle 15.30

Officina della lana
La Mediateca invita ad unirsi al
Grupp che fa calzèta nel gazebo
in Piazèta

  Tutt el dì
Gent che sona 
de chi e de là
e tucc chi che g'ha véia de tacass là
(agli avventori desiderosi di cantare e/o suonare 
assieme non sarà richiesto alcun esame 
di comprovata capacità musicale)

  Tutt el dì

  a oltranza

Bancarelle autonome

Carètt del popol itinerante

Piazèta Rossa Piazèta dela Nana

In caso de brutt temp 
el va (quasi) tutt a balìn...
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Birrificio autoctono
Birra alla spina e specialine nostrane

Cantautore più o meno
de la val

Torneo de frecètt 

(Prodotti artigianali mesolcinesi)

(Chi che g'ha quaicoos che i dropa più
 i pò lasal lì e tee su in scambi quaicos che g'hè li)

(per intenditori)

(possibilità de faa téch)

(ma graant pé!)

(m'ha già provò a scfidai e m'ha mai perdù!)

(in serata Rinaldo Doro suonerà al 
    )  Grotto Zendralli

(schizzi creativi, ocio ala pitura fresca!)

(accompagnata da mortadèla de Bologna o 
formagg de l'alp de Cadin!)

(Per l'occasione verrà presentata la Bionda!)

(Sarà mei partecipaa a una picola colèta 
se om voo vedee qui che riva dopo)

(Gruppo di combat folk formato da: 
Roberto Bragazzi (canto), Massimo de Matteis 
(percussioni), Marzia Cari (chitarra), Marco Aguzzoli 
(basso) e Franco Borghi (fisarmonica). 
Suonano e collaborano con i Bassapadana: 
Emanuele Reverberi (violino e tromba) e
Fabrizio Benevelli (sax e clarino).)

Professionisti astenersi

VM 16

  Dalle 12.00 ala fin 

Furgon del Titi
Griglia.ch

  Tutt el dì 

Bancarella Take away
«I Giardini dell'Eden»

(Om se miga vegani. Miga perchée iam piaas 
i bestc ma perchée om se stuff de  maiaa biam)

(Roba de te su o de sta lì a mangiaa in compagnia)
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