Fieui di Caruggi con i giochi di un tempo
La Rosa di Tulle con il Truccabimbi e le Coroncine Magiche
La mucchina rodeo gonbiabile, Il twister musicale

 piazzetta delle erbe

Vi aspetta l’Associazione “Tra le Torri” per farvi dipingere
su una piastrella che verrà incollata... a ricordo della giornata

 piazza trincheri

Si mangia… con l’Associazione San Filippo Neri
e si canta con il karaoke di “Pino”

 largo doria

infopoint iscrizioni “Caccia all’oggetto Tra le Torri”
(regolamento all’interno) - Ritiro schede punti

 piazza san francesco
“l’Associazione Vecchia Albenga”
vi proporrà tanti bellissimi giochi

 piazza san domenico

“ Il mega calcetto umano” gioco gonfiabile
Laboratorio del Riciclo a cura della Ludoteca “Girotondo”
Zucchero Filato di “Dolcetto Scherzetto”

Si ringrazia
• Il Comune di Albenga
• Il Sindaco Rosy Guarnieri
• L’Assessore al Turismo Avv. Mauro Vannucci,
• L’Assessore ai Servizi Sociali e alle
Politiche Giovanili Eraldo Ciangherotti.
• Il Centro Aiuto Vita Ingauno
• Piera Olivieri e Andrea Bozza per la fattiva collaborazione
• Il Presidente dell’Associazione Confcommercio
Lorenza Giudice
• L’Associazione Commercianti L’isola (Civ)
• “Tra Le Torri” e la Prof. Eugenia Galizia
• “Vecchia Albenga” e Marisa Scola
• I Fieui di Caruggi
• La Rose di Tulle e Sabrina Zancanaro
• “Ricercare a più voci” e Cinzia Vola
• Luca Mazzara e “Art Group”
• “El Barrio Latino” e l’insegnante Rosy Porpora
• Matthew Scuffi e i suoi Giochi Gonfiabili
• La San Filippo Neri
• “Publidea” e Gianni Demicco
• La Gastronomia “Gusto e Sapori”
• “Arte e Cornici”
• Bar Pizzeria Rosetta
• Marie Matle e i suoi quadri
• “Top Line” di Adriana
• I Negozianti dell’ Associazione “Il Viale”
• “Dolcetto Scherzetto”
• Ludoteca “Girotondo”
• Parko acquatico “Le Caravelle”
• Maria Grazia

www.litografiabacchetta.it
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Centro Aiuto Vita
ingauno
Federazione italiana Venditori
Ambulanti e su Aree Pubbliche

sos emergenza vita
Comune di Albenga
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 piazza rossi

“Me la canto e me mela suono”
Laboratorio Artistico musicale con Art Group

 via cavour

Vi aspettano per un bellissimo laboratorio di riciclo
dell’Associazione “Ricercare a piu’ voci”
i lavori più belli saranno premiati.

 via roma

Tante bancarelle della “Confcommercio”

 PIAZZA SAN MICHELE
Premiazioni, Balli e Canti

Top Line

Divertimenti e giochi per tutti

Sabato 4 alle ore 21 e
Domenica 5 giugno 2011
dalle ore 10 alle ore 24
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ore 14,30
 Dalle ore 11,00 alle“Caccia
all’oggetto Tra le Torri”
Iscrizioni per la

REGOLAMENTO
Gioco a squadre ( min. 3 persone max. 10) attraverso tutto il Centro Storico
con prove di abilità nei diversi laboratori e ricchi premi finali.
Inizio della caccia alle ore 15,00 dall’info-point dove ad ogni squadra sarà
consegnata la tabella di marcia e il materiale necessario.
Fine della caccia alle ore 17,00 con consegna tabelle e materiale presso l’info-point.
Premiazione alle ore 23,00 in Piazza San Michele.
Presso l’info-point sarà inoltre possibile ritirare la scheda punti da far timbrare nei vari
laboratori e punti segnalati. Consegna della scheda entro le ore 22.00
all’info-point compilata in tutti i suoi campi.
Sorteggio e premiazione alle ore 23,00 in Piazza San Michele. premi per tutti.

ore 17,00 Ballando Ballando

El Barrio Latino per i vicoli e sul palco in Piazza San Michele
Presenta la serata: Mauro Vicari della “Riviera Agency”

ore 20,30 Teatro “I genitori allo sbaraglio” presentano “Pinocchio”
ore 21,30

Saluto delle autorità

ore 22,00 Sfilata di abiti da sposa con damigelle

saalleborato 4
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00
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e il balletto
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“La Rosa di Tulle” in collaborazione con “Art Group”

ore 22,30 Baby Dance
Inoltre per tutta la giornata... saranno esposte le
opere realizzate durante l’anno scolastico in corso dagli allievi delle
Scuole Primarie dei Circoli Albenga 1 – 2 e Andora nell’ambito del progetto
“Avanguardie: Matisse - Derain - Picasso”. Progetto realizzato attraverso
il sostegno della Fondazione A. De Mari. La spinta motivazionale è
“la creatività dei bambini, per salvare la vita”.
Le opere saranno messe in vendita e il ricavato sarà devoluto
al Centro Aiuto Vita Ingauno che si occupa di sostenere le mamme in
gravidanza e i loro bimbi.



piazza dei leoni

Troverete esposti i bellissimi
quadri di Marie… e le bimbe
avranno la possibilità
di farsi pettinare
da Adriana di top line.



via torlaro

Gioco gonfiabile
per i più piccini e un artista
di strada che vi regalerà
tante belle “creazioni”

via medaglie d’oro

Troverete: un altro gioco
gonfiabile e per i più piccini e
la merenda di Antonio del “BarPizzeria” Rosetta. Panizza fritta
di Gusto e Sapori, Franco Mangia
e i suoi giochi di legno, lettura
della fiaba “Alice nel paese delle
meraviglie” di Franca Della Valle
e Silvana per il timbro

