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COMUNE DI ARCISATE - ASSESSORATO ALLA CULTURA in collaborazione con APE – AMICIZIA PER EDUCARE

COMUNE DI ARCISATE

AMICIZIA PER EDUCARE

con la partecipazione di Pro Loco di Arcisate,
Protezione Civile di Arcisate, CRI Comitato della Valceresio,
Ludoteca “L’isola che non c’è a.s.d.”
Evento gestito da AZIENDA SPECIALE A. PARMIANI

PRO LOCO ARCISATE

sabato 22 settembre
Ore 18.00 Apertura “Arcisate in Fiaba”
Ore 18,10 Nella tana di Drako

vieni a conoscere il drago nel castello del re

per tutta
la duratato
dell’even

Ore 18,30 Spettacoli dei giullari del re e musica medievale
Dalle ore 19,00 Cena medievale presso la locanda di “RE EINON”
Ore 19,30-21,30 Musica medievale e spettacolo “bastan due giullari”
Ore 21,30 Grande spettacolo “Le due donne nate dal fuoco”

domenica 23 settembre
Ore 10.00 Apertura Accampamenti
Ore 10.30 Musici del drago
Dalle ore 11,00 ci saranno vari intrattenimenti in contemporanea:

La tana di Drako vieni a conoscere il drago nel castello del re
Assalto al malvagio re Einon animaz. con vestizione per i bambini (dai 6 anni)
Antico codice dei cavalieri prove di abilità per ragazzi e adulti (8-99 anni)
Ore 11,30 – 12,30 Spettacolo dei giullari del re e Musici del drago
Dalle ore 12,00 Pranzo medievale presso la locanda di “RE EINON”
Dalle ore 13,00 Bottega del panino presso la “LOCANDA DEL DRAGO”

Ore 14,00 Musici del drago
Ore 14,30 Carosello medievale con duello d’armi e falcon - Falconeria Maestra
Dalle ore 15,30 ci saranno vari intrattenimenti in contemporanea:

Amico Drago laboratori medievali per i bambini (dai 3 anni)
La tana di Drako il risveglio del drago
Assalto al malvagio re Einon animazione con vestizione per i bambini (dai 6 anni)
Antico codice dei cavalieri prove di abilità (da 8-99 anni)
Ore 15,30 – 18,00 Alternanza di spettacoli, musici, combattimenti
Ore 18,00 Spettacolo “FiRebel” le due donne che plasmano il fuoco

Ore 18,30 Medioevo in musica
Ore 19,00 Drako: l’ultimo dei draghi
Dalle ore 19,00 Cena medievale presso la locanda di “RE EINON”
Ore 19,30 Musica medievale “in itinere”
Ore 21,30 Grande spettacolo “La Danza del Fuoco”
durante l’evento ognuno
è sotto la propria responsabilità
e i minori sono sotto la responsabilità
dei propri genitori

Per info: tel. 339 6055148 – 349 0072485
apebrenno@gmail.com - www.apebrenno.it

