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Il   anmartinese
taglia mallS

20 E 21 MAGGIO 2017FESTA DI PRIMAVERA

CAFFE' VITTORIA | VIA V. EmAnuElE

SAB: esposizione quadri Claudio Coltu-

ra, esposizione “Artinsieme”, mercato di 

primavera con proposte gastronomiche, 

happy our pranzo e cena, anteprima di 

sagra gastronomica a cena, serata a sor-

presa.
DOm: prosecuzione mostre pittoriche e 

mercato di primavera, proposte sfiziose a 

colazione, happy our floreale a pranzo e 

cena, serata a sorpresa.

BAR nEllA | PIAZZA u. D’ITAlIA
SAB: HAMBURGHERATA in piazza! 
Dalle 18.30 alle 22 hamburgher, 
salamelle e verdure alla piastra!!!

COOPERATIVA | VIA GARIBAlDI

SAB: C’ERA UNA VOLTA...

Cena nel cortile della Cooperativa 

con paella, sangria e molto altro.

Dalle 20 alle 24. In caso di maltempo 

la cena si svolgerà all’interno.

hAIR STuDIO | 

VIA RESSEGOTTI

DOm: ACCONCIATURE IN

STRADA   
Dalle 11 alle 18 

acconciature su modelle con 

stand davanti al negozio

DOmEnICA In PIAZZA 
PAGAnO GOnFIABIlI E 

GIOChI VARI 
ORG.: PRO lOCO

VERDE IDEA | P.ZZA PAGAnODOm: BANCHETTO ESPOSITIVOFiori e piante in piazza

ASIlO nIDO PICCOlO PRInCIPE | VIA IV nOVEmBRE
SAB: OPEN DAY dalle 14 alle 18
DOm: OPEN DAY dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

FIERA DEGlI hOBBISTI In 
PIAZZA PAGAnO
DOmEnICA 
DAllE 10 AllE 20

BIBlIOTECA “DOn mIlAnI” 
SAB: alle 17 in Biblioteca Mostra di Monica 
Ceresa “Sensazioni d’arte e cuore”
Aperta dal 20 al 28 maggio

GRAnDE CACCIA Al TESORO DI PRImAVERA!
Ritrovo domenica 21/5 alle 14.45 in piazza Pagano
Costo partecipazione: 10€ a squadra
Le squadre possono essere composte da 3 a 5 “cac-
ciatori” ciascuna!
Iscrizioni in biblioteca negli orari di apertura o su 
WhatsApp al numero 3479174013.
La caccia partirà al raggiungimento delle 10 squa-
dre!!
Al termine della Caccia al Tesoro: grande merenda 
per tutti!!!

GARA DEllE TORTE - PRO lOCO
DOm: Consegna presso la biblioteca 
comunale – dalle ore 14,30 alle 15,30 – 
domenica 21 maggio -iscrizione gratui-
ta in loco (vedi regolamento sul retro)

BIBlIOTECA “DOn mIlAnI”
DOm: alle 16 in piazza Pagano
SHOW COOKING di Elisa Sommariva
(ex concorrente Bake Off Italy)
e consegna attestati ai partecipanti del 
Corso di Pasticceria

FRuTTA E VERDuRA ORGES - VIA V. EmAnuElE II
SAB: Frutta fresca, spiedini, frutta esotica, degustazioni 
prodotti tipici regionali

BAR FAnTASY - VIA 
VITTORIO EmAnuElE II
SAB: dalle 18.30 a 
mezzanotte  “Serata sotto 
le stelle”
Musica ani 70 80 90 con DJ 
Franco Zanini

BAR SPACE - VIA V.EmAnuElE
SAB: Dalle 20 a mezzanotte Karao-
ke con imitazioni di cantanti famosi. 
Alle 18 e alle 22 spettacolo “Magic 
Bubble” con Yuri
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GARA DI TORTE - PRO LOCO
REGOLAmEnTO GARA

DOmEnICA 21 mAGGIO - IsCRIzIOnE GRATuITA In PIAzzA PAGAnO  
Consegna presso la biblioteca comunale: dalle ore 14,30 alle 15,30 

• Segnalare per quale categoria si vuole partecipare:
 “RUSTICA” –crostate, ciambelle, tortionate…
 “ELEGANTE” – torte decorate, farcite, cake design…
 “INTOLLERANTE” – senza glutine, senza lattosio, senza grassi, senza…
• Per la preparazione utilizzare materiale interamente commestibile, specificare gli ingredienti 
 e segnalare eventuali particolarità
• Per tutte le categorie, dopo l’assaggio, verrà formata una graduatoria tenendo conto di forma, 
 presentazione, gusto, creatività e difficoltà di realizzazione a insindacabile giudizio della giuria tecnica.
• Si raccomanda il rispetto delle norme igieniche e, soprattutto per la categoria INTOLLERANTE, 
 la massima attenzione alla manipolazione e contaminazione degli allergeni.
• Special guest e componente della giuria Elisa Sommariva ex concorrente di Bake off Italia
• Premiazione ore 18,00
• Al termine le torte verranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto all’asd. EUNIKE che si occupa 
 di integrazione sociale per persone con disabilità.

Buon divertimento!

FESTA DELLA MUSICA
AREA FESTE COMUNALE

9 GIuGnO: BLACKHAnDs

10 GIuGnO: REVEnGA
BY uPPERCuT - trib. system of a down

11 GIuGnO: mECCAnIsKA

16 GIuGnO: 0382 band - trib. 883

17 GIuGnO:  DOmAnI smETTO
trib . articolo 31 e j-ax

18 GIuGnO: ROCK sCHOOL 2


