Una serata in ...dimenticabile

Una giornata in ...allegria

Ore 18.30 - in ...cantesimi di sapori

Ore 09.00 - Cossano in ...Vespa

Bonci e Barzetti in...sieme tra pizze e risotti

6° Vesparaduno enoturistico in Langa

La pizza secondo "Bonci": la farina del Mulin incontra
l'arte della pizza di Gabriele Bonci.

Ore 12.00 - Pranzo itinerante nelle locande in
Ore 12.30 - in...cantesimi di sapori

Un pomeriggio in...musica

Astor Novas e Lou Tente and The Cameltoes
saranno la colonna sonora della giornata.

in...fanzia in...piazza!

Ricordi, esperienze e attività per grandi e piccini

Giochiamo con i LEGO
Piemonte Bricks Experience

“Mister Alloro” Sergio Barzetti inventa risotti ed enkirotti
d’autore.

Gabriele Bonci in..cucina

Prenotazioni online:

Laboratori interattivi ed esposizione di costruzioni in mattoncini LEGO® a cura di Piemonte
Bricks LUG.

Prenotazioni online:

Spettacolo dei cantastorie

www.prolococossanobelbo.it

Ore 19.30 - Cena itinerante in..tavola
Musica e folklore

La Cricca dij Mes-cià, The CIF, Nakhash e Pijtevarda

rallegreranno i visitatori con una spirale di suoni e canti
coinvolgenti.

Cocktails in..console

Asti Dolce e Secco miscelati in...sieme

Uno shaker di sapori e musica con DJ-SET esplosivo.

Mercatino degli in

vi delizierà con la sua “spalla di maiale in crosta di pane”
www.prolococossanobelbo.it

Ore 16.30 - Corsa dei pat in

Una gara di "atleti" con fantastiche ciabatte da corsa.

Un finale in ...grande stile!

A cura dell’Associazione Culturale MAGOG

I Cantastorie sono quelle persone che girando
di paese in paese, di città in città, vanno raccogliendo e raccontando le storie più fantastiche
che a voi non è mai stato di udire... Vi aspettano numerosi, perché la voglia di sognare non
ha età!

Ore 19.00 - Cena itinerante in...tavola

Passato di clown

Ore 21.30 - Luci d’artiﬁcio in...musica

Uno spettacolo di circo e teatro di strada comico,
con gag, clownerie, magia, giocoleria, equilibrismo, fachirismo. Adatto a tutti da 0 a 99 anni! Un
omaggio al vecchio circo e alla intramontabile
ﬁgura del clown!

Una cascata di colori scoppiettanti e musiche incantate
risplendono nel cielo notturno.

Passeggiata tra bancarelle, sapori tradizionali, prodotti tipici e oggetti di artigianato

Assalto al castello

A cura de “La Compagnia Fratelli Ochner”

Per grandi e piccini “Assalto al Castello” con la catapulta del Borgo di Santa Barbara di Alba

