GIOVEDI 13
oltre al tradizionale menu

VASCON (TV) - INGRESSO GRATUITO

13 - 17 SETTEMBRE 2018
21 o edizione

e birra

TAGLIATA *

Ale BIONDINA

in collaborazione con

ore 21 MUSICA IN FRASCA

Leo e GlialtriTre
omaggio a

Conte, Buscaglione, Capossela

VENERDI 14
oltre al tradizionale menu

BACCALA' *

ore 21 MUSICA IN FRASCA
media partner

COMUNE DI
CARBONERA

PROVINCIA DI TREVISO

The Fireplaces
Folk 'n Roll

LUNEDI 17
oltre al tradizionale menu

21 o edizione

Co i pie' descalsi
I N G R E SSO GR A T UI T O

VASCON DI CARBONERA (TV)
USCITA AUTOSTRADALE TREVISO NORD
ORGANIZZA

GRUPPO RICREATIVO CULTURALE 86

www.gr86.it - info@gr86.it

BIGOI *
ore 21 MUSICA LIVE

Fantaghirock

Musica anni 60-70-80

* su prenotazione
Stand aperto dalle 19:00

INFO e PRENOTAZIONI:
347 5828872

Co i pie' descalsi

ovvero a piedi nudi, per ritrovare le emozioni di
quando eravamo bambini, scoprirsi a vivere la
serenita' e la spensieratezza dei giochi e delle
tradizioni dell'infanzia, rimanere a bocca aperta di
fronte alle evoluzioni degli acrobati, osservare le
mani degli artigiani da cui prendono forma manufatti
quasi per magia ed infine gustare i buoni
prodotti della tradizione culinaria veneta.
E per valorizzare al meglio le proposte
enogastronomiche del territorio stiamo aprendo nuove
postazioni culinarie ampliando l'offerta gastronomica.
Co i pie' descalsi pero' non vuole deliziare solo il
palato ma anche la mente ed allora ecco aprirsi anche
nuovi spazi dove saranno ospitati gli spettacoli di
una ventina di compagnie da tutto il mondo, per un
totale di 70 repliche, tra cui una nuova area coperta.
L'ingresso al festival anche per quest'anno
continuera' ad essere gratuito anche se l'impegno che
ne consegue per il Gruppo e' sempre piu' importante,
ma noi contiamo sul buon senso della gente che viene
a trovarci e ci sostiene gustando le nostre
prelibatezze e lasciando, nei giorni del festival,
nel GRANDE CAPPELLO posto all'ingresso,
un'offerta libera, responsabile e proporzionata alla
qualita' dell'intrattenimento offerto: anno dopo
anno abbiamo conquistato sempre piu' appassionati
al nostro festival e siamo consapevoli che insieme
possiamo continuare a sostenere l'arte e il teatro
di strada anche in una semplice via o in un piccolo
giardino, che diventano magicamente palcoscenici
unici per due giorni. E cosi' ogni anno riusciamo a
metterci del nostro ma, per continuare a mantenere
la manifestazione ad un cosi' alto livello qualitativo,
abbiamo bisogno del sostegno economico e
responsabile di tutti coloro che verranno
a godere dell'atmosfera quasi surreale di questi
giorni di festa.
Dal 13 al 17 settembre 2018
a Vascon di Carbonera (TV)
info e news: www.gr86.it

SABATO 15
dalle 15:00

DOMENICA 16
tutto il giorno

ore 8:00 DEGUSTAZIONE TRIPPA
ore 12:30 SPIEDO GIGANTE *

FESTIVAL
INTERNAZIONALE

DELLE ARTI PERFORMATIVE
E DEL TEATRO
DI STRADA

MERCATINO
DELL'ARTIGIANATO
E DEL BIOLOGICO

LIVE MUSICALI
STREET FOOD
MOSTRA ETNOGRAFICA
POMPIEROPOLI
STAND GASTRONOMICO
LABORATORI DEL GIOCO

FESTIVAL INTERNAZIONALE

DELLE ARTI PERFORMATIVE E DEL TEATRO DI STRADA
SABATO 15 DALLE 15:00 E TUTTA DOMENICA 16 DALLE 10:00

Igniferi

3chefs

Agostina Recinella

(Repubblica Ceca)

(Italia)

(Italia)

“The Alchemy of fire”

“L’Ultima cena”

“Matrioska ”

-Danza e Fuoco-

-Trio Comedy Clown-

-Trapezio - Comico Acrobatico-

Cia Vaya

(Portogallo/Chile)

Eros Viel

Antamapantahou

“A Tempo”

(Italia)

(Grecia)

-Acrobazie, Corpo a Corpo-

“Agenzia Viaggi Musicali”

“The Strings of Music”

Duo Masawa

-Organetto di Barberia-

-Marionette-

(Italia/Argentina)

“V.O.G.O.T.”

Lost in
Translation Circus

Carpa Diem

-Circo e Danza-

Raul Amoros

(Italia)

(Italia/UK/Svezia/Austria)

“Dolce salato”

(Argentina)

“On the Road”

“Hotel Paradiso”

-Palo cinese, duo acrobatico,
monociclo e giocoleria-

-Street Art-

Circus unARTiq

Adrian Schvarzstein

“Circus Theatre Show ”

“Dans”

(Germania)

-Circo Contemporaneo
con Acrobazie Aeree-

-Circo Contemporaneo-

IMRE

(Argentina)

(Ungheria)

-Comico demenziale-

-Clown Acrobata-

Unnico

El Bechin

“Piccolo Spank”

“Horror Puppets Show”

Witty Look
(Giappone)

(Italia)

(Italia)

-Marionette-

-One Man (+ dog) Show-

MUSICA

in

FRASCA - LIVE MUSICALI

Leo e GlialtriTre

Orquesta Informal

Conte, Buscaglione, Capossela -

(Argentina)
- Band Orchestra Latino Gipsy -

- Omaggio a

The Fireplaces

- Folk ‘n Roll Joy Providers -

“Unicycle Circus Theatre
”

de Rosario

I Mercenari
Acoustic Trio

- International Rock from ‘60 to ‘90 -

-Circo Comico con Monociclo-

con

Royal Acoustic
- Rock in Trio -

Fantaghirock

Happy Revival Live

- Musica Italiana 60-70-80
e Internazionale -

In caso di maltempo molti spettacoli si svolgeranno all'interno del teatro tenda

