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GIORNATA INAUGURALE

Il Miele degli Angeli - Inaugurazione undicesima edizione (ingresso gratuito)
ore 9,30 Il Magico Pozzo di Matteo - Apertura della pesca di beneficenza.

Il ricavato sarà
interamente devoluto in favore di A.I.T.C. La pesca sarà aperta tutti i giorni negli orari di apertura di
“CASA DELLE FARFALLE & CO.” - (9.30/12.30 - 14,30/19,00)

ore 17,30

ReciclApe, presso Casa delle Farfalle & Co., tanti materiali che scartiamo ogni giorno possono essere
recuperati, con fantasia e manualità.
Un laboratorio creativo per trasformare questi materiali in insetti utili

martedì

15-8

ore 21,00

giovedì

17-8

ore 21,00

venerdì

18-8

ore 21,00

domenica 20-8

ore 18,00

martedì

22-8

ore 21,00

giovedì

24-8

ore 21,00

venerdì

25-8

ore 21,00

sabato

26-8

ore 18,30

Crepi l’avarizia, spettacolo di burattini in baracca, presso Torre San Michele/Canale di Cervia, in
occasione della manifestazione Cervialumedicandela - a cura della Compagnia Nasinsù in collaborazione
con il Consorzio Cervia Centro

La gazza ladra, spettacolo teatrale, presso Viale Roma/Piazzale Ascione - Cervia - in occasione

della manifestazione Borgomarina, a cura della Compagnia Le Quinte, in collaborazione con il Consorzio
Cervia Centro

Storie scadute (racconti in cucina), presso zona statua Bimbi, Viale Gramsci - Milano Marittima,
spettacolo con oggetti e figure, a cura della Compagnia Le Pu-Pazze, in collaborazione con la Proloco di
Milano Marittima

Mille colori dei fiori, presso Casa delle Farfalle & Co., laboratorio creativo dai mille colori per
attirare tanti piccoli insetti utili come farfalle, api, coccinelle e tanti altri

Pindarico , presso Torre San Michele/Canale di Cervia, in occasione della manifestazione

Cervialumedicandela, spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli, a cura di Terzo Studio
Produzioni, in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro

Le grand cabaret de cirque, presso Viale Roma/Piazzale Ascione - Cervia, in occasione della

manifestazione Borgomarina, spettacolo di acrobatica aerea e giocoleria, a cura di Artisti Rupestri, in
collaborazione con il Consorzio Cervia Centro

Il circo paz-zoo, presso zona statua Bimbi, Viale Gramsci - Milano Marittima, spettacolo di pupazzi

animati, a cura di Mirko Alvisi, in collaborazione con la Proloco di Milano Marittima

Nonna e volpe, presso Viale Roma/Piazzale Ascione - Cervia, spettacolo di burattini, a cura della
compagnia Vladimiro Strinati

ore 21,00

VENDITA ALL’ASTA DEL MIELE DI “CASA DELLE FARFALLE & CO.”
Il ricavato sarà interamente devoluto in favore di A.I.T.C.
“ROMAGNA SOLATIA” spettacolo di cabaret per bambini e adulti,
con Giampiero Pizzol nei panni del Frate di Montecucco da Zelig OFF
presso Viale Roma/Piazzale Ascione - Cervia

domenica 27-8

ore 17,30

Farfalle si diventa, presso Casa delle Farfalle & Co., da uovo a farfalla, attraverso tutte le fasi di una incredibile trasformazione. Un laboratorio creativo per scoprire la vita di un insetto, attraverso manualità e fantasia

via Jelenia Gora 6/d, Milano Marittima, Cervia (RA) - tel. 0544 995671- fax 0544 082810 e-mail: casadellefarfalle@atlantide.net
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