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SABATO 3 OTTOBRE
ORE 16.00 - Centro Turistico Ricreativo Comunale “Paluc”
• “Il Baule della Storia” Tutto inizia da qui
 “Questa storia comincia come tutte le storie con C’era una volta”
 con la compagnia Fratelli OCHNER

• Premiazione 3° Concorso di Poesia per Ragazzi
 “Il trenino delle parole” 
 Premio Pier Carlo Maschera - Associazione Albacherium

• Merenda per tutti i bambini

ORE 19.30 - Piazza Umberto I
• Merenda Sinoira Gusti e sapori della tradizione enogastronomica
 piemontese reinventati da “La Nicchia del Pane”
 N.B.: sarà disponibile anche un menù vegetariano.
 In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone di S. Giuliano
 e la merenda sinoira continuerà per tutta la serata...

ORE 21.00 - Claudio Bondioli e la Comitiva Carillon in concerto
• Nel corso della serata avrà luogo l’elezione della
 Regina del Cari e del Garson
 

DOMENICA 4 OTTOBRE
ORE 9.30 - Piazza Santa Maria della Spina, Piazza Umberto I
e vie del centro storico 
• Mostra mercato dei prodotti tipici, dell’artigianato locale e curiosità.
• Esposizione trattori d’epoca.
• Nel corso della giornata: simpatico giro in groppa agli asinelli
 della  “Cascina Matinè, un amore d’asino”

PER INFORMAZIONI: 

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE – TEL. 011.9407306/2 – www. comune.baldisserotorinese.to.gov.it
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, prima, durante e dopo le manifestazioni.

• All’interno del cortile parrocchiale a cura della biblioteca comunale:
 “STRABALDISSERO FOTOGRAFICA” - Maratona fotografica a premi
 nel giorno della Sagra per le strade di Baldissero
 Edizione Junior per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni di età
 Info: www.facebook.com/strabaldissero2015

• “MOSTRA FOTOGRAFICA STRABALDISSERO
 Scorci e curiosità di Baldissero della precedente edizione

ORE 10.30 - Inaugurazione della Sagra alla presenza delle Autorità

ORE 11.30 - Piazza Umberto I e vie del centro storico con partenza
     da piazza G. Berruto
• Sfilata della Tradizione Contadina
• Piazza Umberto I -“Cappuccetto Rosso” esibizione dei corsi di danza
 di Baldissero diretti da Elisa Massaro
ORE 15.00 - Piazza Umberto I
• Magna Angiolina & i suoi Nipoti con l’attrice Carlotta Jossetti nel
 personaggio di “Magna Angiolina” ed i cantanti Aurelio e Stefania
 Lo spettacolo si evolve attraverso l’intrattenimento musicale di Aurelio e
 Stefania ed è “condotto e interrotto” da Magna Angiolina

ORE 16.00 - Saluto delle Autorità - Proseguimento Spettacolo
• Nel pomeriggio OCHNER BAZAAR: Teatro di Strada con magia, giocoleria,
 che si concluderà con lo spettacolo in Piazza Santa Maria della Spina
 alle ore 17.30 con la compagnia Fratelli OCHNER
 ...e per l’intera giornata per le vie del centro intrattenimento musicale
 a cura del Gruppo 5+1

Dalle ore 12.30 - Padiglione gastronomico presso il Salone San Giuliano
a cura dell’ASD Baldissero - info: 348.5529621


