IL PROGRAMMA
Venerdì 16 Marzo
ore 18.30 - Presso i locali del Circolo Acli inaugurazione della Mostra di Pittura del maestro Gianni
Pelassa e dei lavori eseguiti dagli allievi durante il corso. La Mostra resterà aperta per tutta la durata
della festa negli orari di apertura del Circolo Acli.
ore 20.00 - FESTA DI PRIMAVERA con Vespe e Harley Davidson.
ore 20.30 - Dopo il grande successo 2011, ritorna a grande richiesta: "Pasta Fagioli e Salsiccia" con
birra artigianale piemontese a volontà.
Ore 21.00 - Serata Country con il gruppo OLD WILD WEST-COUNTRY WESTERN DANCE &
MUSIC.
Ore 23.00 - Si continua a ballare con la musica del noto DJ locale LuCaFisa
Sabato 17 Marzo
ore 20.30 - Super, Mega, Originale, Caratteristica, Straordinaria ed unica TOMBOLA
MANGERECCIA, con ricchi, ricchissimi, supersonici, megagalattici premi.
Domenica 18 Marzo
ore 10.00 - Esposizione dei trattori d'epoca con il gruppo "Amatori trattori d'epoca Langhe e
Roero".
ore 11.00 - S.Messa del Santo Patrono. Segue Aperitivo presso il Circolo Acli offerto dagli
organizzatori della festa.
ore 15.00 - Per tutti i bambini, esibizione ed intrattenimento con la bravissima Maga Polpetta.
ore 16.30 - Per grandi e piccini il gruppo "I Germogli" di Montaldo Roero presenta la pièce teatrale
comica: "Tre toc”.
Dalle ore 17,30 - “Questua delle uova” con il Gruppo CUI DRA FROLA ‘D SUMARIVA, in attesa
del gran finale del Canté j’euv 2012.
ore 21.00 - Teatro Comico in Piemontese con la “Compagnia der Roche” di Montaldo Roero, che
presenta la pièce teatrale comica: "Aquilante Spotorno benzinaio notte e giorno". Ingresso gratuito.
Durante la serata continua la "questua delle uova" con il gruppo "Cui dra Fròla ‘d Sumariva".
Lunedi 19 Marzo
ore 15.00 - Pomeriggio insieme per NONNI, BAMBINI e chiunque abbia voglia di divertirsi.
ore 17.00 - Distribuzione gratuita della buonissima POLENTA E SALSICCIA, offerta dal gruppo
Alpini di Sommariva Perno.
ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra spettacolo LUIGI GALLIA.
Grandioso LUNA PARK. Tutte le serate sono sotto padiglione a palchetto coperto e riscaldato.
Info Lorenzo 3339934869 – Piter 3397711735

