4 esplosivi
GIOVEDI’ SERA
a NOVAFELTRIA
X^ EDIZIONE

16 – 23 – 30 LUGLIO
6 AGOSTO 2009
ore 18 – 24
dalle ore 19 stands gastronomici
Mangiar sano. Medicina naturale. Estetica.
Bellezza. Sport e fitness. Intrattenimenti
musicali. Arte e artigianato artistico. Spazi
riservati ai bambini.

E…STATE IN SALUTE !
E’ con questo augurio che l’Amministrazione Comunale di Novafeltria invita, anche quest’anno, alla
manifestazione organizzata all’insegna di tutto ciò che può aiutare la persona a vivere più
serenamente ed in armonia, a livello personale e sociale: alimentazione sana, estetica, cura di sé,
medicina naturale, arte e artigianato….
Quattro serate, quindi, da passare piacevolmente immersi in una calda atmosfera estiva ricca di
stimoli, di nuove conoscenze ed opportunità, di amici da incontrare.
Passaparola e…. ci vediamo in giro !

> giovedì 16 luglio
ore 20,30 ‐ via Mazzini
Musica I ragazzi del Centro Quarta Dimensione
ore 21,00 ‐ spazio bambini ‐ piazza V.Emanuele
Esplosivo spettacolo di clownerie con Otto
Panzer*
ore 21,30 ‐ Municipio (I° piano)
Degustare in…salute ‐ I sommelier propongono
Consegna dei Diplomi Viaggio di…Vino ai
partecipanti al corso svolto a Novafeltria, con una
degustazione di vino e prodotti tipici

ore 21,30 ‐ piazza Emanuele
Sport…in salute
a cura dell’ASD Polisportiva Valmar
Ore 22,00 ‐ piazza V.Emanuele
Trebbiatura….in festa
Dimostrazione dell’antica “battitura” del grano,
musica e balli a cura del Gruppo Cerere

> giovedì 23 luglio
ore 20,30 ‐ via Mazzini
Musica Ritagli di tempi
ore 20,30 ‐ spazio bambini (piazzetta antistante
Chiesa Santa Marina)
Ludobus …per amico**
ore 21,30 ‐ Municipio (I° piano)
Degustare in…salute ‐ I sommelier propongono
Dal sistema brado alla tavola: la carne allevata in
valle, in abbinamento ai vini marchigiani

ore 21,30 ‐ piazza Emanuele
Sport…in salute
a cura dell’ASD Polisportiva Valmar
ore 22,00 ‐ piazza V.Emanuele
Balli a cura degli allievi della Scuola di danza
Edgard Degas ‐ Novafeltria

> giovedì 30 luglio
ore 20,30 ‐ via Mazzini
Musica Duo Radio
ore 21,00 ‐ spazio bambini (piazzetta antistante
Chiesa Santa Marina)
spettacolo di burattini *– Arrivano dal mare ‐
Jacopo Orsolini e Lorenzo Palmieri in Il
pappagallo della Filippa ovvero Fagiolino e il
Tarlantan della Moscovia

ore 21,30 ‐ Municipio (I° piano)
Degustare in…salute ‐ I sommelier propongono
Dal bosco alla tavola: con il miele di montagna, in
abbinamento ai vini marchigiani
ore 21,30 – piazza Emanuele
Sport…in salute
a cura dell’ASD Polisportiva Valmar
ore 22,00 ‐ piazza V.Emanuele
Io…canto
Le ragazze e i ragazzi della Valmarecchia
a cura del Prof. Giovanni Poggioli

> giovedì 6 agosto
ore 20,30 ‐ via Mazzini
Musica Clinica Camarillo
ore 20,30 ‐ spazio bambini (piazzetta antistante
Chiesa Santa Marina)
Storie di una poverazza* spettacolo di narrazione
per bambini e per grandi che son stati piccini, a
cura di Elisa Mazzoli ((in caso di pioggia: Centro
aggregazione giovanile – ex Sip – via A.Saffi)

ore 21,30 ‐ Municipio (I° piano)
Degustare in…salute ‐ I sommelier propongono
Dal pascolo alla tavola: pecorino di vallata con
conoscenza del processo produttivo, in
abbinamento ai vini marchigiani
ore 21,30 – piazza V.Emanuele
Sport…in salute
a cura dell’ASD Polisportiva Valmar
ore 21,30 ‐ piazza V.Emanuele
La moda Benetton e Sisley 012
Collezione autunno inverno 2009‐2010

TUTTI I GIOVEDI’
Stands gastronomici ‐ dalle ore 19.00 ‐ a cura
di: L’Angolo della Strada Vecchia, La Bottega
della carne, Trattoria Savina “da Checco”,
Bocchini Emiliano, Pizetapi

Mercatino dei ragazzi
Spazio bambini
Terme di Monte Grimano

Mostra ‐ mercato artigianato artistico e
tradizionale

SSD Arcieri del Montefeltro

Mercato serale

ASD Polisportiva Valmar

Degustazione vini e prodotti tipici, a cura
dell’Associazione Italiana Sommelier –
Montefeltro, presso il Municipio (I° piano).
Tutte le serate sono gratuite ma su
prenotazione, con un massimo di 25 posti: le
prenotazioni si ricevono presso l’Ufficio Urp
del Comune di Novafeltria al n° tel. 0541
845619

Gazebo delle Associazioni di volontariato,
Asur Marche, Polizia stradale, San Leo2000,
Coop. San Patrignano, Ass. Papa Giovanni
XXIII

* Rassegna Giocarleggendo, narrazioni, percorsi e letture
drammatizzate per bambini da 3 a 10 anni, coordinata dalla
Biblioteca Comunale
** in collaborazione con l’Ambito Sociale n. 2 Novafeltria

Musica
Comune di Novafeltria – ufficio urp – tel. 0541 845619
e‐mail: info@comune.novafeltria.pu.it
www.comune.novafeltria.pu.it
Visitate il Museo sulphur di Perticara e i musei dell’Alta Valmarecchia
www.museialtavalmarecchia.it

