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nostra Festa è dedicata
a chi si batte per il lavoro,
per i diritti, per la libertà e l’uguaglianza.

Cappelletti, tortelli, lasagne...
...sono tutti fatti a mano
dalle cuoche della festa!
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ENERDÌ 21 AGOSTO

 pazio latini
Spettacolo per bambini di magia,
trampoli, illusioni, sculture di palloncini,
bolle di sapone e tanto altro
con il MAGO EDDY
 allo

liscio con l’orchestra

ANTONELLA MARCHETTI
 alle

19,30

Ristorante Tradizionale
Specialità carne alla griglia, polenta,
risotto con i funghi e tanto altro
steria
Gnocco e Tigelle
!alle 23.00
Aspettando la notte con Lucio Dj,
serata Jungle bar con cocktail
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ABATO 22 AGOSTO

 pazio latini
Ballando sotto le stelle con

STEP BY STEP
 allo

liscio con l’orchestra

LISA MAGGIO
 alle

19,00

Ristorante Tradizionale
Specialità cappelletti,
tagliatelle ai funghi e tanto altro

steria
Gnocco e Tigelle
partire dalle 19.00
Mercatino con i negozianti di Roteglia
$
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OMENICA 23 AGOSTO
 pazio

latini

Concerto dei NO CLAB
 allo

liscio con l’orchestra

GIACOMO ZANNA
 alle

19,00

Ristorante Tradizionale
Specialità tortelli e tanto altro
steria
Gnocco e Tigelle
'

UNEDÌ 24 AGOSTO

re 21,00 TORNEO DI PINNACOLO
Per iscrizioni: ( assy 347 0300338
Ricchi premi a base di prodotti
gastronomici. Saranno premiate le prime
10 coppie e l’ultima partita con il miglior
punteggio) Ristoranti chiusi
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ARTEDÌ 25 AGOSTO

re 19,15
Corsa Podistica Trofeo “E. Berlinguer”
non competitiva di km 4 e 9
 allo

liscio con l’orchestra

GIANNI E CAMILLA
 alle

19,30

Ristorante Tradizionale
Specialità lasagne e tanto altro
steria
Gnocco e Tigelle
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ERCOLEDÌ 26 AGOSTO
 allo

liscio con l’orchestra

ROBERTO MORSELLI
 alle

19,00

Ristorante Tradizionale

MENU’ ANTI CRISI!
Un primo, un secondo, un contorno
a scelta fra lasagne o rosette, grigliata
o coniglio arrosto o scaloppine.
TUTTO A 10 EURO BEVANDE ESCLUSE!
steria
Gnocco e Tigelle
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IOVEDÌ 27 AGOSTO

. ommedia

dialettale

“GURDA TE S’AM TOCA FE...”
Commedia dialettale con Artemisia Teater
steria
Gnocco e Tigelle
Serata di solidarietà
a favore dell’associazione
onlus “Casa de los ninos”
Cochabamba - Bolivia

   



      

 

ENERDÌ 28 AGOSTO

 pazio latini
Spettacolo per bambini di magia,
trampoli, illusioni, sculture di palloncini,
bolle di sapone e tanto altro
con il MAGO PAOLIN PAOLONE
 allo

liscio con l’orchestra

PATTY STELLA
 alle

19,00

Ristorante Tradizionale
Menù a base di funghi e tanto altro
steria
Gnocco e Tigelle
!alle 23.00
Aspettando la notte con Lucio Dj,
serata Jungle bar con cocktail
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ABATO 29 AGOSTO
 pazio

latini
Balli latini sotto le stelle con

STEP BY STEP
 allo

liscio con l’orchestra

SILVIA E RAMON
 alle

19,30

Ristorante Tradizionale
Specialità cappelletti e tanto altro
steria
Gnocco e Tigelle
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OMENICA 30 AGOSTO
 pazio

latini
Balli latini sotto le stelle con

STEP BY STEP
 allo

liscio con l’orchestra

LA GAZZETTA DEL LISCIO
 alle

19,30

Ristorante Tradizionale
Specialità tortelli, cappelletti e tanto altro
steria
Gnocco e Tigelle

1a Veggia srl
Via Bora, 8
Roteglia di Castellarano
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INOLTRE...

APERTURA RISTORANTI
martedì, giovedì e venerdì
ore 19,30
Mercoledì, sabato e domenica
ore 19,00
Carne alla brace
con il grande falò
Per i più piccoli gonfiabili gratuiti.
Durante tutte le serate
saranno in funzione gli stand
del libro, del fiore e della pesca
TUTTI GLI SPETTACOLI
SONO A
INGRESSO GRATUITO

