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Venerdì 10 Ottobre 2014
ore 19.00

PIASCOKTOBERFEST 2° EDIZIONE: le migliori birre artigianali locali e la
ristorazione ispirata alla tradizione bavarese, per una serata di puro divertimento!!
Birra servita in boccali di vetro, stinco di maiale, pollo allo spiedo, wurstel, patatine
e crauti per una cena diversa dal solito!!
ANIMAZIONE MUSICALE CON I “VINILE 45” e dj set con TROPIC THUNDER.
Presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate.
Ingresso libero.

Sabato 11 Ottobre 2014
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

APERITIVI con stuzzichini a 1.00 €
presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate
ore 20.00 3° CENA DELLE LEVE (menù anticrisi a 13 €)
Primo, Spalla di maiale al forno con contorno, Dolce, Bevande incluse
Info e prenotazioni entro l’8 ottobre
Stefano: 340.3027293 o Marco: 346.7416574
A seguire musica dance ed animazione con i Dj e le cubiste di Radio Number One
SPECIAL GUEST DJ MATRIX presso il padiglione delle feste.
Ingresso libero

Domenica

12 Ottobre 2014

Partenza da P.za Martiri della Liberazione per l’escursione a San Bernardo
Vecchio sui sentieri del Trekking Valle Varaita in collaborazione con la Polisportiva
Piaschese e il Valle Varaita Trekking. Colazione offerta dalla Polisportiva a metà
percorso. Rientro previsto alle 13 per il pranzo presso il padiglione delle feste.
(DA PRENOTARSI ALLA PARTENZA)
ore 10.00 • Mostra mercato prodotti ortofrutticoli presso piazza della Pace
• Mostra fotografica a cura dello Studio Ruatta Livio in via Umberto I°
• Apertura museo dell’ Arpa Victor Salvi
In occasione della Sagra d’Autunno, ingresso ridotto per tutti (€ 3.00)
Orario di apertura: 10.00 -13.00 / 14.00 - 17.00
In Via Rossana,7 - Fr. Sant’Antonio Piasco.
• Vendita di torte pro-asilo in piazza Martiri della Liberazione
• Mostra di pittura degli artisti Mondelli Luca, Notaro Matteo
e Nazer Fausto Presso il palazzo Comunale
• Bancarelle lungo le vie del paese
• ARTIFICIO1.0 - La via delle arti
1° Edizione della mostra mercato di arti varie organizzata in collaborazione
con l’associazione “Italian Art in the World” di Torino. In via Umberto I°.
• Negozi in piazza
• Passeggiate a cavallo per tutti con Willi’s Ranch - In via Roma.
ore 11.30 Inaugurazione ufficiale della XXVI Sagra d’ Autunno
con il saluto delle autorità - Presso piazza della Pace.
ore 08.00

Grande pranzo a base di polenta di “PIGNULET”
salsiccia, spezzatino, formaggi e dolce (€ 9.00) presso il padiglione delle feste
in piazza Biandrate, in collaborazione col Gruppo Alpini di Piasco.
Non occorre prenotazione, siete tutti invitati.
ore 14.30 • Liscio con l’orchestra “Maurizio e la Band”
Presso il padiglione delle feste con ballo a palchetto in piazza Biandrate
• LE MARIONETTE di Maurizio Lupi presentano:
“Viaggio intorno al mondo” - In piazza Martiri della Liberazione
• CANTI POPOLARI lungo le vie del paese con i gruppi: “I 10 piasent” ,
“J amis d’la piola” , “I Marentin” , “Dal vej al giou” , “I Cantur de Roure”.
• Spettacolo di magia con MAGO JOHNNY - In piazza Martiri della Liberazione.
• ESIBIZIONE DELL’ANTICO GIOCO DELLA “MORRA”
in abiti tradizionali in via Umberto I°
• ESIBIZIONE DI BALLI OCCITANI
tipici delle valli cuneesi in costumi tradizionali con i gruppi:
“Balerin del bal vej” Valle Po, “Balarin d’la tourozela” Vernante Val
Vermenagna, “Dansaires de Cumboscuro” Val Grana, “La Cucardo” Valle Varaita.
Con musica e balli per tutti.
• Musica rock con il gruppo “SELF MYSELF” - In piazza della Pace
• Esibizione della scuola di danza CAPOEIRA VADEIA di Savigliano,
a cura del maestro MANTENA - In via Umberto I°
• Divertimento per i più piccoli con il castello gonfiabile ed i giochi
organizzati dalla scuola materna in piazza Martiri della Liberazione
• Distribuzione di frittelle e caldarroste in piazza Biandrate
• Macinatura con mulino a pietra del granturco “ pignulet”
In piazza Biandrate
ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “MAURIZIO E LA BAND”
Presso il padiglione delle feste con ballo a palchetto in piazza Biandrate
ore 12.30

Lunedì

13 Ottobre 2014

In collaborazione con il Consorzio S.E.A. e la “Cooperativa In Volo”,
il comune di Piasco presenta: “LA VERA STORIA DI MR. TOYSPACK”
“Diamo una seconda vita ai nostri rifiuti”
Con la partecipazione degli allievi delle scuole della Valle Varaita.
Ore 21.00
LE ROSE D’AUTUNNO
1° edizione
Concorso di bellezza e sfilata di moda con le creazioni della stilista
Laura Isoardi e le pellicce di Paola Atelier. Note d’autore con l’arpista
Sara Manna e dal duo canoro Beatrice e Letizia.
Nel corso della serata premiazione del concorso “Mostro della Sagra”
Presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate
ore 09.30

Martedì
Ore 21.00

14 Ottobre 2014

Serata danzante con l’orchestra “GIULIANO E I BARONI”
Ingresso € 5,00 - Presso il padiglione delle feste in piazza Biandrate

Graph Art - Manta
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