Mercatino di primavera Piante e fiori a km 0 a cura delle Associazioni Confagricoltura,
Coldiretti Confagri e Florovivaisti.

Via Marconi

Mercatino di primavera Piemonte Experience con prodotti regionali eno-gastronomici ed
artigianato con laboratorio del legno ed esperienza asinelli trekking

Piazza San Vittore

Ore 15.00
Spettacolare Infiorata a cura di Amaranto Artigianato
Presenza del Calessino d’epoca del gelato a cura di Buosi Gelato

Piazza Monte Grappa

Ore 16.00
I Ciaparatt in concerto: spettacolo di musica e canzoni milanesi e della tradizione (in caso
di maltempo c/o Teatrino G. Santuccio, Via Sacco n. 10)
Ore 18.00
The Ladies in Tune Show: spettacolo di un trio vocale femminile accompagnato da una
sezione ritmica e fiati con repertorio di canzoni italiane di swing e musica leggera dagli
anni Trenta agli anni Settanta.

Progetto realizzato dagli allievi del corso grafici Enaip Varese

Corso Matteotti

Primavera
c’è festa
Seconda edizione
25 e 26 Aprile

Centro storico

Artisti di strada a cappello: acrobazie, musica e altro ancora

Via Speroni

Ore 9.00/20.00
Pista d’auto da modellismo radiocomandate nell’aiuola ed esposizione opere d’ arte e
mostra culturale a cura del negozio Fantasia Modellismo

Piazza Repubblica

Ore 10.00/18.00
Battesimo della sella a cura del Consorzio Cavalli Varese

www.varesecittagiardino.it
www.varesesmartcity.com

Sabato 25 Aprile
Via Sacco, Salone Estense

Ore 10.00 / 18.00
Bonsai mostra-mercato ed esposizione di opere artistiche di Massimo “Antime”
Parietti a cura dell’Associazione culturale “Amici di G.Carnovali detto il Piccio”.

Piazza Monte Grappa

Ore 15.00
Cann Cord e Pell: spettacolo di musica e danze popolari con violini, chitarre, fisarmoniche
e percussioni (in caso di maltempo presso Teatrino G.Santuccio, Via Sacco n.10).
Ore 18.00
Crazy for Fun: flash mob ed esibizione di Zumba
Presenza di Calessino d’epoca del gelato a cura di Buosi Gelato

Via Marconi

Mercatino di primavera Piemonte Experience con prodotti regionali enogastronomici ed
artigianato con laboratorio del legno ed esperienza asinelli trekking.

Giardini Estensi

Intrattenimenti per bambini e famiglie con il laboratorio “Pianta il fagiolo magico”: letture,
musiche in compagnia di numerosi personaggi di animazione come Riciclone, Fata
primavera, Nonna Peperina e Peppa Pig a cura dell’Associazione di promozione sociale
“Green Event”.

Centro storico

Laboratorio creativo per bambini e truccabimbi a cura di 23&20
Artisti di strada a cappello: acrobazie, musica e altro ancora

Cerca In Varese (facebook.com_cercainvarese)

Ore 15.00/19.00
Caccia al tesoro nel centro di Varese alla scoperta di storie, tradizioni ed eccellezze
varesine. Ritrovo presso Giardini Estensi ore 15.00. Organizzata da EnaipVarese.

Via Speroni

Ore 14.30/20.00
Pista d’auto da modellismo radiocomandate nell’aiuola ed esposizione opere d’arte e
mostra culturale a cura del negozio Fantasia Modellismo

Domenica 26 Aprile
Via Sacco, Salone Estense

Ore 10.00 / 18.00
Bonsai mostra-mercato ed esposizione di opere artistiche di Massimo “Antime”
Parietti a cura dell’Associazione culturale “Amici di G.Carnovali detto il Piccio”

Via Sacco

Mercato della tradizione a cura del Consorzio ambulanti dell’Insubria
Intrattenimenti musicali a cura dei commercianti di Via Sacco

Ore 11.30/13.00
Degustazione Risotto Expo 2015 ricetta Club di Prodotto “Food & Wellness” con prodotti
del territorio.

Giardini Estensi

Ore 10.00/ 13.00 ed ore 15.00/ 18.00
Visite guidate alla scoperta degli alberi monumentali dei parchi Estense e Mirabello a
cura delle Guardie Ecologiche Volontarie comunali. Ritrovo ad ogni ora nel Cortiletto
d’Onore (ultime partenze: mattino ore 12.00 e pomeriggio ore 17.00)
Laboratori informativi ed attività di intrattenimento per bambini e giovani a cura di:
Agenzia Formativa CFP di Varese ( corso per Florovivaisti); IISS “I. Newton” Varese ( Servizi
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) e Centro Helen Doron ( Scuola d’Inglese per
bambini), Enaip Varese.
Presenza della simpatica Ape del gelato a cura di Buosi Gelato
Intrattenimenti per bambini e famiglie con il laboratorio “Pianta il fagiolo magico”: letture,
musiche in compagnia di numerosi personaggi di animazione come Riciclone, Fata
primavera, Nonna Peperina e Peppa Pig a cura dell’Associazione di promozione sociale
“Green Event”.
Corner a cura del Gruppo Speleologico Cai Varese

segue programma

