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PROGRAMMA SABATO 15 SETTEMBRE
alle 17:00 apertura esposizione fotografica “Inunoscatto 3a edizione” tema: 
 lo scorrere del tempo  
 presso il Comune 1

dalle 17:00 fino a tarda sera giochi antichi per tutte le età con www.clownendy.it  
 giochi in legno  
 presso la casa parrochiale 2

ore 17:15 spettacolo per bambini Elfo Pex. L’Elfo Pex si è perso anche questa  
 volta, riuscirà il nostro elfico amico a tornare nelle sue amate terre del  
 nord tra capitomboli giocoleria e risate?? Lo scopriremo solo assistendo 
 al suo Elfic Cabaret Show! 
 zona monumento dei caduti 3

ore 18:00 laboratorio di panificazione con forno a legna “piccoli fornai crescono” 
 a cura della “Agricola Santa Giulia” di Chiari degustazione di pane 
 artigianale con salame di cinghiale (offerta libera) 
 zona parco giochi 4

ore 18:30 apertura cucine presso punti ristoro (fino alle ore 23:00)

ore 18:45 esibizione scuola di danza Arabesque 
 zona casa parrochiale 6

ore 21:30 spettacolo equestre di fuoco. “Sagittarius” unico nel suo genere 
 eseguibile solo da pochi in Europa 
 parcheggio della palestra 7

ore 22:15 “Lancio dei desideri” lanterne volanti... ognuno potrà esprimere un  
 desiderio affidando la sua lanterna al cielo stellato di Peia...

 la prima sarà accesa da SAGITTA con il suo fedele cavallo 
 (le lanterne si potranno acquistare direttamente sul sagrato 30 min  
 prima) -  presso il sagrato della chiesa 8

 

nei punti ristoro > bar Zenucchi musica country con “Simona Vigano”  9 
   > bar Dony con ass. Peia’s Friends “concerto dei Duo Dance” 5

sia di sabato che di domenica, in caso di maltempo, i punti ristoro garanti-
ranno posti a sedere al coperto, alcune attrazioni verranno spostate pres-
so la Palestra Comunale o in bibblioteca con eventuali modifiche di orario.

per info: peiasfriends@gmail.com o whatsapp 349 830 7953 Mauro 

dalle 9:00 alle 19:00 esposizione di hobbisti e artigianato - per le vie del paese 11
dalle 9:00 alle 19:00  mercato agricolo km 0 - per le vie del paese 12
dalle 9:00 alle 19:00  gonfiabili per i piccini - zona posteriore della chiesa 13
dalle 9:00 alle 19:00  esposizione fotografica “Inunoscatto 3a edizione” tema: 
   lo scorrere del tempo - presso il Comune 1
dalle 11:00 alle 12:30 degustazione polenta di mais spinato e pane artigianale  
   con salame di cinghiale (offerta libera) comunità del mais  
   spinato di Gandino “Agricola Galizzi” - zona parcogiochi 14
dalle 12:00 alle 16:00 apertura cucine presso i punti ristoro.

dalle 14:00 alle 18:00 Brassatodrum itineranti per il paese. Musica marcing 
   balklan band di strada - per le vie del paese 15
alle 14:30   tessitura e tinteggiatura con colori naturali di piante 
   della zona, a cura degli amici “Museo del tessile” di Leffe 
   zona parcogiochi 16
alle 15:00   laboratorio di panificazione con forno a legna “ piccoli  
   fornai crescono” con ”Agricola Santa Giulia” di chiari 
   zona parcogiochi 4
alle 15:30   Sagitta in trampolo matto, se sentite in lontanaza un   
   megafono strillare o un palloncino scoppiettare fate 
   largo gente sta arrivando Sagitta trampolo matto 
   per le vie del paese 17
alle 16:00   premiazioni esposizione fotografica 
    “Inunoscatto 3a edizione” - presso il Comune 1
ore 16:15   artista di strada Rapa Rules - Spettacolo di giocoleria,   
   monociclo giraffa e cabaret comico di strada. 
   presso il sagrato della chiesa 18
ore 17:00   spettacolo di teatro e poesia con danza aerea su 
   tessuti e palo cinese con EFFER8’S 
   presso la Piazzetta della Pace 10
dalle 18:30   apertura cucine presso i punti ristoro.

ore 21:00   “Lancio dei desideri” lanterne volanti... ognuno potrà 
   esprimere un desiderio affidando la sua lanterna al cielo  
   stellato di Peia... (le lanterne si potranno acquistare  
   direttamente sul sagrato 30 min prima).  
   presso il sagrato della chiesa 8
 
nel punto ristoro >   bar Dony con ass. Peia’s Friends dj set Pese e Chicco  19 

PROGRAMMA DOMENICA 16 SETTEMBRE

i



PIZZERIA
DA ABI

PEIA’S FRIENDS
ristoro

BAR
ZENUCCHI

BAR DONYristoro
ORATORIO

BAR ZENUCCHI
per prenotazioni: 035 731 403

Menù Menù

Gnocchi con ragù di cinghiale

Cinghiale con polenta

Funghi porcini con polenta

Tagliatelle fatte a mano
in salmì di cinghiale
Gnocchi con salsiccia di cinghiale
Spezzatino di cinghiale
con polenta taragna
Cinghiale con olive alla toscana

Tagliatelle con ragù di cinghiale

Cinghiale con polenta

Cotolette con patatine

pizzeria DA ABI
per prenotazioni: 035 733 982

BAR DONY
PEIA’S FRIENDS
per prenotazioni: 348 668 1621

ristoro ORATORIO
per prenotazioni: 035 732 499
dalle 15 alle 18

Menù

Pizza con vari impasti

Taglieri con salumi di cinghiale

Menù

SCUOLE
ELEMENTARI

CHIESA
PARROCCHIALE

CASA
PARROCCHIALE

MUNICIPIO

PALESTRA
COMUNALE

SALA
POLIVALENTE

BIBLIOTECA
COMUNALE

PARCO
    GIOCHI

PIAZZETTA
DELLA PACE

PIAZZA
S. ANTONIO

Area FESTA - chiusura strade: 
sabato 17:00 > 24:00 domenica 8:30 > 22:00

area parcheggio

punto ristoro

Brassatodrum - banda itinerante
> domenica

Brassatodrum - banda itinerante
> domenica

tessitura e tinteggiatura tessile
> domenica

Sagitta in trampolo matto
> domenica

artista di strada Rapa Rules
> domenica

bar Dony con ass. Peia’s Friends
dj set Pese e Chicco
> domenica

In caso di pioggia in Palestra

In caso di pioggia Annullato

In caso di pioggia in Biblioteca

Evento del sabato

Evento della domenica

sc
al

in
at

a

via d’accesso
ai parcheggi

“Lancio dei Desideri” lanterne volanti
> sabato e domenica88

10

spettacolo di teatro e poesia
con danza aerea su tessuti
e palo cinese. EFFER8’S  
> sabato ore 17:00

10

13

14

2

giochi antichi per tutte le età
> sabato dalle ore 17

2

11

esposizione di hobbisti e artigianato
> domenica11

mercato agricolo km 0
> domenica12

gon�abili per i piccini 
> domenica13

degustazione polenta e cinghiale
> domenica14

15

15

16

17

18

19

12
18

6

3

spettacolo per bambini Elfo Pex
> sabato ore 17:153

1

88

9

7

spettacolo equestre  di fuoco.
“Sagittarius”
> sabato ore 21:40

7

5

bar Dony con ass. Peia’s Friends
“concerto dei Duo Dance”
> sabato

5

bar Zenucchi musica
country con “Simona Vigano”  
> sabato

9

15

16

17

1

Esposizione fotogra�ca
“inunoscatto 3a edizione”
> sabato e domenica

11

44

laboratorio di pani�cazione
“piccoli fornai crescono”
> sabato e domenica

44

19
Dj
set

esibizione scuola di danza Arabesque
> sabato ore 18:456



Sabato ore 21:30 7   
Il susseguirsi della trama e biografia dello spettacolo an-
tecedente a esso, RESPYRO, ha dato vita a uno spettacolo 
unico nel suo genere, SAGITTARIUS.

La passione per i cavalli sin da piccolo, attrazione dell’e-
lemento fuoco, arte e teatro, un pizzico di sana follia, 
ecco gli elementi predominanti in questo show d’arena.

Alta scuola equestre spagnola, teatro fisico e fire juggling 
accompagneranno in questa nuova avventura Sagitta.

Sagitta figlio di sagittario, colui che per metà è umano, 
l’altra metà cavallo, spirito da uomo, cuore indomabile 
da puledro, indomabile come la fiamma ribelle, ribelle 
come la feccia che scocca al cielo. Mandato dalla costel-
lazione madre con i suoi fuochi, il tutto per far luce nelle 
vie più scure.

Molti i fuochi arsi nell’etere della grande madre, non 
abbastanza per purificare le stelle.

Ritornato dalla costellazione madre con consapevolezza 
in più, il suo fedele cavallo e l’arco donatogli da druh, il 
tutto attendendo il soffio di vento tanto atteso…

Sabato ore 17:15 3 
L’Elfo Pex si è perso anche questa volta, riuscirà il nostro 
elfico amico a tornare nelle sue amate terre del nord 
tra capitomboli gocoleria e risate?? Lo scopriremo solo 
assistendo al suo Elfic Cabaret Show!

Domenica dalle ore 15:00 17   
Sagitta in trampolo matto, se ora sentite in 
lontananza un megafono strillare, un sassofono 
strombettare o un palloncino prendere fuoco: 
“Dovete far largo gente… sto arrivando!”. Bizzarro 
e dispettoso musico foco trampoliere che farà 
divertire e cercherà di allietare a suo modo la 
giornata di chiunque capiti sotto i suoi trampoli. 

Domenica dalle ore 15:00 15 
Brassatodrum, eclettica band busker con un 
promblemino!… il batterista: instabile, narcolettico 
e dalle molteplici personalità, una su tutte... 
Animal, il batterista dei Muppet!... ma Animal 
non è il solo!!

Domenica ore 17:00 10 
La giovane compagnia Effer8’s si esibirà in “Back 
Flip Boys and Girls”, performance di palo cinese e 
acrobatica aerea su tessuti e cerchio.

Domenica alle ore 16:15 18  
Spettacolo di circo: giocoleria, equilibrismo, 
acrobazia e manipolazione di oggetti mescolati 
con le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un 
clown moderno con tanta voglia di divertire e 
condividere emozioni. Attenzione ai particolari 
ed improvvisazioni con il pubblico sono le 
caratteristiche che lo contraddistinguono. 

Brassatodrum

Elfo Pex

Sagitta

Effer8’s

Rapa Rules



Edilmaffeis s.a.s
di Maffeis Enrico & c.

Via Ruviali, 64 - 24024 - Gandino (BG)
email: edilmaffeis@libero.it

cell. 339 567 2093



di Marinoni Ruben

Via Fontanella, 1 - 24020 Peia (BG) - Tel. 035 732 370 - email: info@gmmarinoni.it






