SABATO 6 LUGLIO DALLE 16.30 ALLE 24.00
Spettacoli, musica, Maske, Fairies, gufi, civette, Sarvan e Kyé in una notte di mezza estate

POMERIGGIO dalle 16:30
Ore 16:30 Giochi Maskerini e laboratori
Ore 16:30 Passeggiata naturalistica alla scoperta delle erbe spontanee curative e
magiche con il guardaparco del Parco delle Alpi Marittime, l’esperto Franco
Delpiano
Ore 18:00 Le maske del terzo millennio convegno presso il Centro di Aggregazione

SERA dalle 20:30
LA CENA ITINERANTE
Con le eccellenze del territorio in un percorso enogastronomico per le vie della borgata, fino
ad esaurimento posti.
o

Gadget delle Maske in omaggio a chi cena!

o

BUONO PER LA CENA ai bambini fino ai 12 anni che partecipano ai giochi

LE AVVENTURE

o

Alice nel paese delle maske. Nuovo percorso avventura, adattamento di “Alice nel
paese delle meraviglie” in una celata cantina della borgata

o

Avventure nel bosco: ben due percorsi nei boschi, in notturna, guideranno il
visitatore alla scoperta di magiche sorprese

o

Brividi nella casetta della maska. Allestimento della casetta in cui vive una Maska in
carne ed ossa

o

Set fotografico a tema “Alice nel paese delle Maske”

o

Alla scoperta del futuro con la Maga Clo

o

Il sarvan matè e la mas-kafè

GLI SPETTACOLI

o

Gran bal d’le maske con gli Artusin e Luca Pellegrino presso la “Lova d’l bal”

o

Spettacolo itinerante del coro cum corde

o

Suggestive melodie di arpa e ghironda

o

ORE 24:00 musica e balli attorno al falò per bruciare la Maska e scacciare i brutti
pensieri

LA CULTURA

o

Narrazioni di antiche leggende popolari e di storie di Maske

o

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

o

Incontro con i Sarvan personaggi strambi che girano nei boschi e nelle vie della
borgata combinando marachelle

COME ARRIVARE A BARACCO IL SABATO SERA:
La borgata Baracco è situata a pochi chilometri dal comune di Roccaforte Mondovì. Il servizio
navetta gratuito attivo il sabato sera dalle 18:00, 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.

MASKARATONA
DOMENICA 7 LUGLIO 2019
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 10:00 Accoglienza partecipanti sulle strade di Baracco e visita alla suggestiva borgata
allestita a tema
Ore 10:30 Partenza passeggiata narrata con varie soste descrittive
Ore 12:30 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 gratis
Bambini da 6 a 12 anni € 5,00
€ 5,00 a chi prenota la sera prima acquistando il carnet di ticket per la cena
(Kit omaggio, pic-nic in quota per tutti i partecipanti)

INFO E PRENOTAZIONI:
Esedra Mondovì
0174 552192 – 335 1242608
esedramondovi@gmail.com

