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Sabato     3  
 

21.00 
tombola presso l’oratorio parrocchiale a cura di Pr oloco 

Giovedì    8   
    

 

19.30 
21.30 

La magia di Harry Potter. Cena e laboratorio per pi ccini di ogni età. 
Per i più grandi ritorna la balera con Barbara e Lo renzosax. A cura di Enjoy 
Moncucco.  

Venerdì    9   
    
    

19.30 
21.30 

Ceniamo insieme e … 
… a grande richiesta Rufus Band live show. A cura d i Enjoy Moncucco. 
 

Sabato   10 18.00 
 
21.00 
21.30 

Apertura area street food  & bar  disponibili per t utta la giornata. 
Mercatino antiquariato e hobbistica. A cura di Prol oco 
Musica e ballo con “The Brit” anni 70’, 80’ e 90’, a cura di Proloco. 
Conferimento e premiazione civica benemerenza “Spig a d’oro” a cura 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

Domenica 11 
 

10.00 
 
11.00 
11.00 

Trenino turistico per bambini ed adulti, per tutta la giornata, a cura 
dell’Amministrazione Comunale.  
Santa Messa presieduta dal nuovo parroco don Massim o Fontana. 
Apertura area street food  & bar disponibili per tu tta la giornata. A cura di 
Proloco. Mostra automobili, motociclette e biciclet te. 

 15.30 Esibizione del Gruppo di Capoeira Sul da Bahia Mest rando Pedro in piazza 
De Gasperi a cura dell’Amministrazione Comunale. 

 16.00  Mostra pittorica “Il rumore del silenzio” di A. Gua glione, dedicata al tema 
della violenza sulle donne. Presso la Biblioteca fi no a sabato 17.  

 16.30 Esibizione scuola di danza “Revolution Dance Academ y” piazza De Gasperi, 
a cura dell’Amministrazione Comunale. 

 18.00 Aperitivo e premiazione concorso fotografico “Mulin i nel parco sud” a cura 
dell’Associazione “La Mischia” presso cascina Ex-Ec a via Roma 39. 

 21.00 Musica e ballo liscio con Tina & Davide, a cura di Proloco. 
 

Lunedì  12  19.00 Risotto con le rane presso il ristorante “La Cà di Ran”. 
 21.30 Grande tombola e lotteria & bar a cura di Proloco. 

 

Venerdì 16  20.00 Coro delle Stelle presenta “Il festival della music a”. Ospiti della serata 
Samsàra Duo piano e voce Katy e Salvo.  
Presentazione del libro “La stanza segreta della fe licità” con la presenza della 
scrittrice Laura Garbin. Proiezione del cortometrag gio “Il chiodo di Martino”. 
Presso il teatro dell’Oratorio San Luigi della Parr occhia di Moncucco. 


