Festival Pro Loco
Piazzola sul Brenta
Programma di massima

Venerdì 29 settembre 2017
Allestimento location, piazzale esterno e jutificio. Necessario accesso con auto agli spazi. Per
posizionamento pallet con tavoli e panche, necessario spazio per camion con sponda o gru (se possibile
bisognerebbe chiudere la via dei carrara).
Montaggio Palco interno, con spazio camerini, ed eventualmente pedana esterna (ancora in forse).

Sabato 30 settembre 2017
Ore 9.00 – 14.00  allestimento stand. Necessario accesso con auto. Sarebbe bene riservare una parte
della piazza della villa come parcheggio per le auto degli standisti, sia per il sabato che per la domenica.

Ore 10.00  Conferenza dei Presidenti Regionali (sala consigliare Municipio Piazzola sul Brenta da riservare
dalle 10 alle 19)
Ore 14.00 – 22.00  Apertura Stand Consorzi e Pro Loco Veneto e rappresentanza Unpli Regionali d’Italia
Ore 16.00  Esibizione Bande Musicali/Gruppi folcloristici/Gruppi Pro Loco





Nane Stropa – cantastorie veneto
Gruppo Folcloristico Marchigiano
18.00 – 19.00 Serenissime Danze
18.00 – 20.00 I fioi del filò

Attività di animazione per bambini nel piazzale antistante Jutificio
Ore 20.30  Spettacolo di cabaret/animazione del gruppo “Tale e Uguale Show”
Ore 21.30  Spettacolo pirotecnico??? In attesa di indicazioni

Domenica 1 ottobre 2017
Ore 10.00 – 20.00  Apertura Stand Consorzi e Pro Loco Veneto e rappresentanza Unpli Regionali d’Italia
Ore 10.00  Esibizione Bande Musicali/Gruppi folcloristici/Gruppi Pro Loco




10.00 – 12.00 Banda musicale San Giorgio Due Carrare
Gli amanti delle origini contadine di Terrassa Padovana
Gruppo folcloristico Marchigiano

Attività di animazione per bambini nel piazzale antistante Jutificio
Ore 11.30  Scalinata Villa Contarini: Inaugurazione ufficiale Festival Pro Loco alla presenza delle Autorità
A conclusione Corteo per lo Jutificio
Impianto audio per inaugurazione??? Disponibilità della pro loco o a noleggio?
Ore 15.00  Esibizione Bande Musicali/Gruppi folcloristici/Gruppi Pro Loco






Gruppo folcloristico Marchigiano
14.00 – 18.00 I ruspanti di Bassano del Grappa
15.00 – 18.00 Lampi di Gioco ludo bus
16.00 – 17.00 Majorettes Palladio Dance
17.00 – 18.00 Serenissime Danze

Attività di animazione nel piazzale antistante Jutificio
Ore 20.00  Chiusura stand Pro Loco

Nel palco interno allo jutificio, il sabato o la domenica pomeriggio, verranno anche presentati i due progetti
dell’Unpli Veneto: “Spettacoli di Mistero 2017”, a cura di Roberto Frison, e il Concorso riservato alle Scuole
“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, linguistico e culturale veneto”, a cura di una
scuola vincitrice dell’edizione 2016/2017.

Tutti i gruppi folcloristici / bande che ci erano stati segnalati sono stati contattati, gli è stato spiegato cos’è il
festival e sono state chieste le esigenze di ciascun gruppo. Quelli inseriti in questa bozza di programma
sono quelli che hanno dato disponibilità, gli altri gruppi e bande per motivi logistici o di impossibilità ad
essere presenti in quelle giornate, hanno dovuto rinunciare alla partecipazione.

Partner dell’iniziativa, con cui sono state attivate azioni di co-marketing:


Latte Busche  forniranno 300 gelati che dovremo distribuire noi, mentre a loro spese
stamperanno e distribuiranno 10.000 cartoline per promuovere il Festival. Hanno richiesto se è
possibile avere uno spazio all’interno per il loro materiale promozionale.



Gazzettino  promozione dell’evento sui quotidiani e sui social + uno speciale di 4 pagine sul
Gazzettino di Padova



Studio 5  forniranno gratuitamente 200 tavoli con rispettive panche, ed una casetta in legno da
sfruttare come Info Point del Festival. Unica richiesta è che nell’info point venga distribuito anche il
loro materiale informativo.

