SABATO 14 LUGLIO DALLE 15.30 ALLE 24.00
Spettacoli, musica, Maske, Fairies, gufi, civette, Sarvan e Kyé in una notte di mezza estate

POMERIGGIO dalle 15.30
ESPERIENZE LUDICHE
Giochi Maskerini
Laboratori
Cerimonia propiziatoria sotto l’agrifoglio o “Maskarela” - come veniva chiamato da queste parti - proprio
per i poteri magici della pianta. La cerimonia consiste nel ripetere una filastrocca di buon auspicio per la
resa scolastica attorno all’agrifoglio cui sono appoggiate delle “cartelle” che saranno donate ai bambini
presenti.
ESPERIENZE CULTURALI
Passeggiata naturalistica alla scoperta delle erbe spontanee curative e magiche con il guardaparco del
Parco delle Alpi Marittime, l’esperto Franco Delpiano
Visite guidate alla chiesa di Sant’Antonio e San Sebastiano a cura dei Volontari per l’Arte di Mondovì
Ore 18.00 “Chi ha ucciso le Maske?” Incontro dibattito presso il Centro di Aggregazione con l’esperto di
storia e tradizioni popolari, Ing. Augusto Taricco. Mediatore Gian Battista Rulfi

SERA dalle 20.30
LE AVVENTURE
Alice nel paese delle Maske. Nuovo percorso avventura, adattamento di “Alice nel paese delle meraviglie”
in una celata cantina della borgata
Avventure nel bosco: ben due percorsi nei boschi, in notturna, guideranno il visitatore alla scoperta di
magiche sorprese
Brividi nella casetta della Maska. (Allestimento della casetta in cui vive una Maska in carne ed ossa)
Set fotografico a tema “Alice nel paese delle Maske”
Alla scoperta del futuro con la Maga Zeuda e le sue carte
Il Sarvan Matè che fila la lana zuccherina
GLI SPETTACOLI
Gran bal d’le Maske con gli Artusin e Luca Pellegrino presso la “Lova d’l bal”
Spettacolo itinerante del coro Cum Corde
Suggestive melodie di arpa e ghironda
Ore 24.00 musica e balli attorno al falò per bruciare la Maska e scacciare i brutti pensieri
LA CULTURA
Narrazioni di antiche leggende popolari e di storie di Maske
Incontro con Shakespeare, la Fata (personaggi itineranti che narrano brani tratti da “Sogno di una notte di
mezza estate” di William Shakespeare in italiano, inglese e kyé)
Incontro con i Sarvan (personaggi strambi che girano nei boschi e nelle vie della borgata combinando
marachelle)
LA CENA
Con le eccellenze del territorio in un percorso enogastronomico per le vie della borgata
€ 16,00 (bambini 0/5 anni gratis, 6/12 anni € 8,00) FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Dalle 21.30 possibilità di acquisto di bevande o dolce € 5,00
Gadget delle Maske in omaggio a chi cena!

COME ARRIVARE A BARACCO IL SABATO SERA:
La borgata Baracco è situata a pochi chilometri dal comune di Roccaforte Mondovì. Un servizio navetta
gratuito predisposto lungo il percorso tra Norea a Baracco consentirà di raggiungere la località in modo
agevole.

DOVE PARCHEGGIARE IL SABATO SERA:
Lungo la strada tra Baracco e Norea: la navetta ti farà salire in qualsiasi punto tu sia e ti porterà a
destinazione in breve tempo.
Info: Esedra Mondovì 0174 552192
www.maskeinunanotte.it
F maskeinunanotte

DOMENICA 15 LUGLIO 2018
MASKARATONA
Passeggiata narrata sui sentieri delle Maske
Situazione ideale per visitare la borgata prima che gli allestimenti incantati vengano rimossi e per
percorrere nuovi sentieri ripuliti per l’occasione.
-

ORE 9.00

-

ORE 9.30
ORE 12.30

Accoglienza partecipanti sulle strade di Baracco e visita alla suggestiva borgata
allestita a tema
Partenza passeggiata narrata con varie soste descrittive
PICNIC SERVITO IN QUOTA
Ritorno a Baracco lungo antichi sentieri ripristinati per l’occasione

QUOTA D’ISCRIZIONE
Intero € 10,00
Bambini fino a 5 anni gratuiti
Bambini da 6 a 12 anni € 5,00
(Kit omaggio, pic-nic in quota per tutti i partecipanti)
€ 5,00 A CHI PRENOTA LA SERA PRIMA ACQUISTANDO IL CARNET DI TICKET PER LA CENA
Per prenotazioni alla Maskaratona: 0174 552192 - 335 1242608 - esedramondovì@gmail.com

Baracco da sola non può sprigionare la sua magia;
vi aspettiamo per dar vita all’incantesimo!
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 21 luglio e domenica 22 luglio

