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Dopo due anni di forzato stop, siamo lieti ed emozionati nell’annunciare il grande ritorno di LEFFESTATE! 
Abbiamo deciso di legare a questa edizione il sottotitolo “RE-START” con l’intento di trasmettere un 
messaggio di speranza e voglia di ripartenza dopo i due anni complessi che abbiamo dovuto affrontare. 
RIPARTIAMO, appunto! Tornano, come di consueto, i quattro punti ristoro principali: il TERMINAL 
RESTAURANT presso il Cinema Teatro Centrale (con specialità nostrane preparate dagli Amici delle Ande), 
il TAXI PUB in Piazza Libertà (con cocktail e birra artigianale), il METROSTATION in Piazzetta Servalli 
(ideale per le famiglie),  il FARO GOURMET e il DON CRUISE (pensato per i più giovani).
Non mancheranno le attrattive che hanno reso questa manifestazione un luogo di assoluto divertimento 
per i più piccoli (gli spettacoli in Piazzetta Servalli, lo spazio bimbi BABY ON BOARD e i giochi a tema 
WONDER PARK). La programmazione prevede anche gli immancabili eventi live in Piazza Libertà: il giovedì 
Andrea Fratellini, il vincitore di Italia’s Got Talent 2020, propone il suo fantasmagorico ventriloquist 
show; il venerdì si passa alla rock night dedicata alla battle delle band Nirvana vs. Foo Fighters, per tutti 
gli amanti del rock; sabato è il turno di Sasha Torrisi, ex-cantante dei Timoria che porta in tournée il suo 
personale omaggio a Lucio Battisti; infine, la domenica, si chiude in bellezza con lo spettacolo “Fabrizio 
canta Max”, tributo a Max Pezzali e agli 883 che vi farà tornare indietro nel tempo ai fantastici anni della 
vostra adolescenza. Tornano, inoltre, i molti eventi collaterali che hanno reso celebre questa manifestazione: 
il videomapping sulla facciata della chiesa parrocchiale, le visite guidate al campanile, le numerose 
iniziative proposte dai commercianti e dalle associazioni leffesi. I nostri volontari saranno disponibili tutte le 
sere presso l’InfoPoint nella nostra sede, dal look completamente rinnovato, dove potrete reperire qualsiasi 
informazione in merito a Leffestate e alla nostra associazione, diventare Socio Sostenitore e acquistare le 
tessere per i giochi “Wonder Park”. Leffegiovani rivolge, infine, un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che ci hanno permesso di realizzare questo evento: i numerosi e laboriosi volontari, gli sponsor che ci 
sostengono, le istituzioni e le associazioni con cui collaboriamo e tutti coloro che partecipano e aderiscono 
alle nostre iniziative. 
Buon Leffestate 2022!

LEFFESTATE  2022  Re-start



www.nicolesrl.cominfo@nicolesrl.com
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L’InfoPoint Leffegiovani sarà totalmente a vostra disposizione per fornirvi tutte le 
informazioni riguardanti la nostra associazione e le attività previste per Leffestate 2022! 
Presso la nostra sede avrete la possibilità di sostenere Leffegiovani tesserandovi, avendo 
così diritto a una serie di convenzioni con i commercianti locali. Per i più piccoli potrete 
acquistare le tessere “Wonder Park” necessarie per accedere ai nostri giochi a tema.
Sarà attivo anche il servizio Book-Crossing, che permette a tutti di far circolare in modo 
gratuito i libri per diffondere e condividere con gli altri il piacere della lettura.

LEFFESTATE ON-AIR
Partecipate in modo ancor più interattivo alla nostra manifestazione! 

Anche quest’anno potrete documentare in diretta ogni serata pubblicando le vostre foto 

o i vostri commenti su Facebook, Instagram e Twitter usando l’hashtag #Leffestate2022. 

www.leffegiovani.org  -  info@leffegiovani.org  -  Tel. 375 7325727









Anche quest'anno troverete in Piazza Libertà gli 
stand con i fantastici giochi a tema aperti a tutti!

Mettete alla prova le vostre abilità: per giocare non 
dovete far altro che recarvi all'InfoPoint presso la sede 

di Leffegiovani e acquistare la tessera "WonderPark". 
A tutti i partecipanti un simpatico e divertentissimo 

gadget! Buon divertimento!

AEROPORTO DI VALBREMBO

www.ava-valbrembo.it  -  info: 035 339219

A Leffestate Re-Start atterra un aliante! Se siete affascinati dal volo, 
correte sul sagrato della Chiesa Parrocchiale nelle serate di sabato e 
domenica: ammirerete il mezzo “parcheggiato” e riceverete tutte le 
informazioni sull’Aeroclub Volovelistico Alpino di Valbrembo.

Anche quest’anno tornano le iniziative rivolte ai più piccoli: alle ore 20:00 in 
Piazzetta Servalli ci sarà la BABY DANCE, e a seguire il divertimento continuerà 
presso lo spazio bimbi BABY SPLASH allestito in Via Papa Giovanni XXIII e dotato di 
una vera e propria Nursery. Destinato ai bambini da 0 a 6 anni, darà la possibilità ai 
più piccoli di divertirsi e colorare in tutta sicurezza con i giochi e i laboratori a tema 
preparati per l’occasione.

Si ringrazie la Signora Servalli Adriana
per la gentile concessione del locale.

Tornano le iniziative rivolte ai più piccoli: 
alle ore 20.30 ci sarà la Baby Dance
in Piazzetta Servalli, mentre lo spazio 
bimbi “BabyOnBoard” sarà allestito 
quest’anno presso il cortile 
dell’auditorium Pezzoli. 
Destinato ai bambini da 0 a 6 anni e 
dotato di una vera e propria Nursery, 
darà la possibilità ai più piccoli di 
giocare in tutta sicurezza e di cimentarsi 
in piccoli laboratori a tema preparati per 
l'occasione!

> Cortile Auditorium PezzoliSpazio Baby 20:00 - 23:00 Nursery 19:00 - 23:00

20:30 - 23:00
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THANKS TO

Con apposite strumentazioni verranno proiettate sulla facciata 

della Chiesa Parrocchiale immagini e luci colorate in tema con 

la festa, accompagnate da musica e animazioni tridimensionali.

TUTTE LE SERE SUBITO DOPO GLI 
SPETTACOLI SUL PALCO PRINCIPALE
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spritz
cocktails
stuzzicheria
birra artigianale
GIO/VEN dalle 19:00 - SAB/DOM dalle 18:00  > Piazza Libertà 5

JEANS

+39 3280476343

andreasepejeans.com

SHOP GANDINO (BG) P.zza Emancipazione, 7
ALZANO L.DO (BG) P.zza Italia, 21

Fatti a Bergamo con #AMORE





Vi aspettiamo tutte le sere al “TERMINAL RESTAURANT” presso il piazzale
del Cineteatro Centrale per degustare un menù ricco di specialità: casoncelli
alla bergamasca, gnocchetti, fritto misto, grigliata mista di carne, taglieri di
formaggi e salumi nostrani, carne salata e piatti freddi, il tutto accompagnato
da ottima birra e buon vino.
Il ricavato sarà devoluto a sostegno di una missione dell’operazione Mato 
Grosso nel villaggio di Huacachi, immerso nelle montagne delle Ande 
peruviane, dove vive il nostro compaesano Silvano Castelli.

Si ringrazia il Premiato 
Corpo Musicale di Leffe 
per il servizio ai tavoli. Tutte le sere dalle 19:00

Piazzale del Cinema 3





in Piazzetta Servalli tutte le sere dalle 19:00

ANIMAZIONE con musica e spettacoli

AREA MULTI GIOCO

BABY DANCE alle 20:30

AREA RISTORO con molte sfiziosità: 
metro burger  
spiedini alla griglia 
piadine, pane e cotechino 
hot-dog, patatine fritte

METROSTATION
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TESSITURA

 

FRANA FRANCESCO

Leffe (Bg) - Via Tonale 50
24026-035 727080
www.tessiturafrana.it
info@tessiturafrana.it

Produzione tessuti jacquard 
vendita e conto terzi



Food
Gourmet

Aperto tutte le sere dalle 19:00
Un ringraziamento particolare al nostro parroco per la concessione degli spazi

Presso la casa parrocchiale

PINSA GOURMET
pata roll, nuggets, bastoncini di mozzarella, 
patatine fritte, crepes alla nutella, torte,
aperitivi, spritz, cocktail, shottini e birra artigianale.
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TERMO IDRO SANITARIA ● CARPENTERIA ● LATTONERIA

Via Piave, 27 - 24026 LEFFE (BG)
Tel. 035.731209 - Fax 035.727077

info@castellettiluigi.it





Aperto tutte le sere dalle 19:00Un ringraziamento particolare al nostro 
parroco per la concessione degli spazi Presso la casa parrocchiale

GIOVEDI 14 DJ CHICCO serata messicana
“Maya e Bìf”

Tropical Party

Coachella Party

Toga Party

VENERDI 15 DJ BOTTA serata hawaiana

SABATO 16 DJ BOMBAserata americana

DOMENICA 17
DJ CAGNO 

serata greca

parti con il divertimento
MUSICABARRISTORO
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ESC
APE
ROOM
   Tutte le sere dalle 20:00

presso la casa parrocchiale

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

14

LeffENIGMA
Leffestate 2022 si tinge nuovamente di mistero con la 
nuova divertente competizione “Leffenigma”. Ogni sera 
saranno svelate parti di un codice segreto in diverse 
location della festa. Una volta ricostruito l’intero codice 
al termine della serata, inviatelo via messaggio alla 
nostra pagina Instagram: la persona più veloce a dare la 
risposta corretta avrà diritto a un premio! Per maggiori 
informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa seguite gli 
account Facebook e Instagram di Leffegiovani.



Via Viani, 13 - Le�e (BG) - tel. 035.727095
si riceve su appuntamento



1-2-3-4 let's go...Solitamente la nostra festa partiva con
questo ritmo urlato dal palco durante il sound check del
venerdì pomeriggio, dando così il via al Bös festival.
Sta melma di virus e incertezze varie ci hanno messo i bastoni fra 
le ruote ma, nonostante questo, ci vogliamo comunque mettere 
in gioco e per l'occasione ci proponiamo in una nuova veste. 
Vi offriremo sano intrattenimento in chiave goliardica con un 
servizio bibiteca (baccosucco, centrifugato vegano di malto e 
luppolo, bevande venete e spiritose) unito a una serie di 
stuzzichini sfiziosi. Ci troverete presso l’area antistante 
l'alimentari Rudelli in compagnia di Sandro e Sandrona.
Rispolvereremo per l’occasione alcuni giochini che vi hanno
intrattenuto durante le ultime edizioni del Bös festival, 
ma includeremo anche divertenti novità.
L'evento musicale, per quest’anno, sarà circoscritto alla 
domenica, giorno in cui riproporremo il nostro pranzo 
musicale tipico dell'ultimo giorno del Bös Festival: la 
location sarà l'area del Cinema Centrale.
Vi terremo aggiornati con indizi e con ulteriori dettagli sui social. 
Seguiteci e vi stupiremo con effetti speciali!!!
#savetherospo #ripartenza 16 2



GIOVEDI 14

20:30 - 23:00 WONDERPARK, giochi e quiz, tessere gioco presso l’Info Point.

20:30 Baby Dance, in piazzetta Servalli.

20:00 - 23:00 BABY ON BOARD, spazio bimbi, cortile Auditorium Pezzoli.

20:00 - 24:00 ESCAPE ROOM, presso la casa parrochiale - prenotazione in loco.

dopo gli spettacoli VIDEO MAPPING.

dalle 19:00 TERMINAL RESTAURANT, ricco menù di specialità.

dalle 19:00 TAXIPUB, spritz, gustosi stuzzichini e birra artigianale.

dalle 19:00 AL FARO con pinsa, pataroll, stuzzichini, cocktail e aperitivi.

dalle 19:00 METROSTATION, spazio giochi con animazione, musica e ristoro con 
hamburger, spiedini alla griglia e molto altro...

Spettacolo con il Ventriloquo ANDREA FRATELLINI, piazza Libertà.21:30

Giochi e animazione con LUDOBUS, in piazzetta Servalli.21:00

Don Cruise - SERATA MESSICANA “Maya & Bìf” + DJ CHICCO.21:00

20:30 - 23:00 Visite guidate e salita al CAMPANILE. 
Informazioni e prenotazioni in loco. Età minima 5 anni.

INIZIATIVE COMMERCIANTI

- DJ MAURI, bar e aperitivi presso Bar Il Calice

- Servizio bar con Birre artigianali e DJ Set, presso 035 Beer & Coffee shop

- “Cena sotto le stelle” aperitivi e cocktail, presso Ricevitoria Caffetteria VianiUno

- Menù speciale “Leffestate” presso il ristorante Al Cantuccio

- Bibiteca, giochi e goliardia con l’associazione “Amici di Luca Bosio”, in via Viani

- Pizza+bibita/birra+caffè € 12,  presso Pizzeria G&G

- Caffetteria, frutteria e servizio bar, presso GiòCaffè

- DUODIPIKKE Live Music, presso Gelateria Franca in collaborazione con Bargegia
   e alle ore 21:00 MINI SFILATA DI MODA in collaborazione con La sartoria di Faby

- Latino americano con DJ JOSÈ LIGER, cocktails e fastfood, presso L’Angolo Bar Caffè



ANDREA 
FRATELLINI,
ZIO TORE 
AND FRIENDS 
Trop Secret

Andrea Fratellini, popolare ventriloquo, comico, 
prestigiatore e fantasista, vincitore di Italia’s Got 
Talent 2020, presenterà uno spettacolo in cui 
attraverso la prestigiosa arte della ventriloquia 
prenderanno voce pupazzi, oggetti e anche 
persone del pubblico. Uno spettacolo adatto alle 
famiglie, ricco di momenti di comicità esilaranti, 
ma anche di musica e canzoni cantate dal vivo.

www.andreafratellini.it

Piazzetta Servalli
21:00

Associazione 
“Comunità del Pane diffusa”

LUDOBUS
Il Ludobus è un furgone carico di giochi che 
trasformerà la Piazzetta Servalli in uno spazio 
stimolante dedicato al divertimento e aperto a tutti: 
sarà l’occasione per tutta la famiglia di stare insieme, 
giocare, imparare, mettersi alla prova…
in una parola, crescere.

palco Piazza Libertà
21:30



VENERDI 15
dalle 19:00 TAXIPUB, spritz, gustosi stuzzichini e birra artigianale.

20:30 - 23:00 WONDERPARK, giochi e quiz, tessere gioco presso l’Info Point.

20:30 Baby Dance, in piazzetta Servalli.

20:00 - 23:00 BABY ON BOARD, spazio bimbi, cortile Auditorium Pezzoli.

20:00 - 24:00 ESCAPE ROOM, presso la casa parrochiale - prenotazione in loco

dopo gli spettacoli VIDEO MAPPING.

dalle 19:00 TERMINAL RESTAURANT, ricco menù di specialità.

dalle 19:00 AL FARO con pinsa, pataroll, stuzzichini, cocktail e aperitivi.

dalle 19:00 METROSTATION, spazio giochi con animazione, musica e ristoro con 
hamburger, spiedini alla griglia e molto altro...

Rock Night! FOO FIGHTERS vs NIRVANA, piazza Libertà.21:30

Spettacolo di GIOCOLERIA per BAMBINI, in piazzetta Servalli.21:00

Don Cruise - SERATA HAWAIANA “Tropical Party” + DJ BOTTA.21:00

20:30 - 23:00 Visite guidate e salita al CAMPANILE. 
Informazioni e prenotazioni in loco. Età minima 5 anni.

INIZIATIVE COMMERCIANTI

- DJ CHICCO, bar e aperitivi presso Bar Il Calice

- Servizio bar con Birre artigianali e DJ Set, presso 035 Beer & Coffee shop

- “Cena sotto le stelle” aperitivi, cocktails e DJ Set, presso Ricevitoria Caffetteria VianiUno

- Menù speciale “Leffestate” presso il ristorante Al Cantuccio

- Bibiteca, giochi e goliardia con l’associazione “Amici di Luca Bosio”, in via Viani

- Pizza+bibita/birra+caffè € 12,  presso Pizzeria G&G

- Caffetteria, frutteria e servizio bar, presso GiòCaffè

- Servizio bar, aperitivi, caffetteria, gelateria presso Gelateria Franca

- Vinylmusic ‘70-’80 con DJ MAURI e UMBERTO, presso L’Angolo Bar Caffè



ROCK NIGHT! 
FOO FIGHTERS  vs NIRVANA

In questa serata dedicata all’alternative rock, 
si succedono sul palco le tribute band dei 
due gruppi che hanno consacrato il genere 
grunge.
In prima battuta, i Nirvana It propongono 
tutto il repertorio di maggior successo dei 
NIRVANA in un sentito omaggio artistico, 
realizzato con cura d’esecuzione, sia 
musicale che coreografica, che passa dalla 
potenza della versione elettrica all’intensità 
emotiva della versione “unplugged”. 
Il trio lascia poi il palco ai Fly Fighters, il 
cui spettacolo ripercorre tutto il repertorio 
più celebre dei FOO FIGHTERS ed è 
caratterizzato da un’enorme fedeltà vocale e 
sonora, nonché dalla visibile somiglianza del 
frontman con Dave Grohl.

www.facebook.com/flyfighterstribute
www.facebook.com/nirvanait

SPETTACOLO
DI GIOCOLERIA 
PER BAMBINI
Siete pronti per uno spettacolo all’insegna 
della giocoleria? Questo allora è lo show 
che fa per voi! Un gruppo di abili artisti 
useranno birilli, palline e ulteriori attrezzi 
per farvi rimanere senza fiato. 
Cosa state aspettando? Piazzetta Servalli

21:00

palco Piazza Libertà
21:30



dalle 18:00 TAXIPUB, spritz, gustosi stuzzichini e birra artigianale.

20:30 - 23:00 WONDERPARK, giochi e quiz, tessere gioco presso l’Info Point.

20:30 Baby Dance, in piazzetta Servalli.

20:00 - 23:00 BABY ON BOARD, spazio bimbi, cortile Auditorium Pezzoli.

20:00 - 24:00 ESCAPE ROOM, presso la casa parrochiale - prenotazione in loco.

dopo gli spettacoli VIDEO MAPPING.

tutta la sera ALIANTE sul sagrato delle chiesa parrocchiale.

dalle 19:00 TERMINAL RESTAURANT, ricco menù di specialità.

dalle 19:00 AL FARO con pinsa, pataroll, stuzzichini, cocktail e aperitivi.

dalle 19:00 METROSTATION, spazio giochi con animazione, musica e ristoro con 
hamburger, spiedini alla griglia e molto altro...

Concerto SASHA TORRISI canta Lucio Battisti, piazza Libertà.22:00

Spettacolo di MAGIA CON GLI ANIMALI, in piazzetta Servalli.21:00

Don Cruise - SERATA AMERICANA “Coachella Party” + DJ BOMBA.21:00

20:30 - 23:00 Visite guidate e salita al CAMPANILE. 
Informazioni e prenotazioni in loco. Età minima 5 anni.

INIZIATIVE COMMERCIANTI

- DJ PAZZINI e ROVIDA musica a 360°, bar e aperitivi presso Bar Il Calice

- Servizio bar con Birre artigianali e DJ Set, presso 035 Beer & Coffee shop

- “Cena sotto le stelle” aperitivi, cocktails e DJ Set, presso Ricevitoria Caffetteria VianiUno

- Menù speciale “Leffestate” presso il ristorante Al Cantuccio

- Taglieri di affettati e formaggi, piatti freddi, bevande, birra e vino presso Salumeria Da Orazio

- Bibiteca, giochi e goliardia con l’associazione “Amici di Luca Bosio”, in via Viani

- Pane e cotechino, patatine fritte, taglieri misti e piatti freddi, presso Alimentari Zenoni

- Pizza+bibita/birra+caffè € 12,  presso Pizzeria G&G

- Caffetteria, frutteria e servizio bar, presso GiòCaffè

- Servizio bar, aperitivi, caffetteria, gelateria presso Gelateria Franca

- BARAONDANOMADE Coverband Nomadi, cocktails e fastfood, presso L’Angolo Bar Caffè

SABATO 16



SASHA TORRISI
CANTA LUCIO BATTISTI
Sasha Torrisi, già cantante della famosa 
rockband “Timoria”, si propone con un 
personale omaggio ad uno dei più grandi 
interpreti della musica italiana.
Ricordi e divertimento sono il filo 
conduttore del concerto, spinto 
dall’inconfondibile spirito rock che da 
sempre contraddistingue Sasha. Una 
rielaborazione esclusiva e travolgente 
dei brani più famosi di Lucio Battisti, dai 
più travolgenti e ballabili come “Dieci 
Ragazze” ed “Un’Avventura” ed altri, 
emotivamente più coinvolgenti, come “E 
Penso a Te” ed “Emozioni”. 

Ad accompagnare Sasha ci sarà la band 
composta da Pino Vendramin alle tastiere, 
Lorenzo Miatto al basso, Manuel Smaniotto 
alla batteria e Fabio Rampazzo alla 
chitarra.

Instagram / sashatorrisiofficial
Facebook / SashaTorrisi - Official

SPETTACOLO DI MAGIA COMICA 
CON ANIMALI
Un mago un po’ pazzerello 
e i suoi amichetti pelosi 
coinvolgeranno grandi e piccini 
in una serata all’insegna del 
mistero, della fantasia e 
dell’allegria.

Piazzetta Servalli
21:00

palco Piazza Libertà
22:00



DOMENICA 17
dalle 18:00 TAXIPUB, spritz, gustosi stuzzichini e birra artigianale.

20:30 - 23:00 WONDERPARK, giochi e quiz, tessere gioco presso l’Info Point.

20:30 Baby Dance, in piazzetta Servalli.

20:00 - 22:30 BABY ON BOARD, spazio bimbi, cortile Auditorium Pezzoli.

20:00 - 24:00 ESCAPE ROOM, presso la casa parrochiale - prenotazione in loco.

dopo gli spettacoli VIDEO MAPPING.

dalle 19:00 TERMINAL RESTAURANT, ricco menù di specialità.

dalle 19:00 AL FARO con pinsa, pataroll, stuzzichini, cocktail e aperitivi.

dalle 19:00 METROSTATION, spazio giochi con animazione, musica e ristoro con 
hamburger, spiedini alla griglia e molto altro...

Concerto TIME OUT Max Pezzali & 883 Tribute Band, piazza Libertà.21:30

KARAOKE PER BAMBINI, in piazzetta Servalli.21:00

Don Cruise - SERATA GRECA “Toga Party” + DJ CAGNO.21:00

20:30 - 23:00 Visite guidate e salita al CAMPANILE. 
Informazioni e prenotazioni in loco. Età minima 5 anni.

INIZIATIVE COMMERCIANTI

- DJ VALO, bar e aperitivi presso Bar Il Calice

- Servizio bar con Birre artigianali e DJ Set, presso 035 Beer & Coffee shop

- “Cena sotto le stelle” aperitivi e cocktails, presso Ricevitoria Caffetteria VianiUno

- Menù speciale “Leffestate” presso il ristorante Al Cantuccio

- Taglieri di affettati e formaggi, piatti freddi, bevande, birra e vino presso Salumeria Da Orazio

- PRANZO MUSICALE con l’associazione “Amici di Luca Bosio” presso il ristoro nel 
   piazzale del cinema. Obbligatoria la prenotazione, per info: 388 1697135

- Pizza+bibita/birra+caffè € 12,  presso Pizzeria G&G

- Caffetteria, frutteria e servizio bar, presso GiòCaffè

- Servizio bar, aperitivi, caffetteria, gelateria presso Gelateria Franca

- UMBI ON THE MIX, cocktails e fastfood, presso L’Angolo Bar Caffè

tutta la sera ALIANTE sul sagrato delle chiesa parrocchiale.



TIME OUT 
MAX PEZZALI & 883 

TRIBUTE BAND
“Lui a volte è più me di me, diciamolo!”
È così che Max Pezzali parla di Fabrizio, 
frontman dei Time Out, definito da 
Claudio Cecchetto come “il miglior 
progetto che omaggia Max Pezzali e 
883”.
La band conta all’attivo quasi un migliaio 
di concerti, interventi radiofonici, 
videoclip e apparizioni in televisione. 
“Fabrizio Canta Max” è una vera e propria 
festa anni ‘90 che ci riporta indietro nel 
tempo, a quando le persone erano più 
semplici, si usavano ancora le cabine 
telefoniche e ci si guardava davvero negli 
occhi. 
Un evento dedicato a tutti i nostalgici, 
che potranno lasciarsi trasportare dalle 
note della musica con cui tutti noi siamo 
cresciuti.

www.maxpezzaliofficialtribute.it

palco Piazza Libertà
21:30

Piazzetta Servalli
21:00

Siete pronti a sfoggiare le vostre 
abilità canore? Ecco una serata 
caratterizzata dai temi delle 
sigle dei cartoni animati 
più amati dai bambini, 
nella quale sarete proprio
voi i protagonisti!

KARAOKE PER BAMBINI



www.nicolesrl.cominfo@nicolesrl.com





Vasto assortimento di sottaceti per portare
in tavola il gusto originale degli ortaggi.

Accurato servizio di verdure cotte.

Via Papa Giovanni XXIII, 36
Leffe (BG)

TEL. 035.732616



PARTNERS DI SUPPORTO

Per le infrastrutture, gli spazi e la collaborazione, un ringraziamento particolare a

Gruppo
Alpini 
Leffe

Oratorio
San Martino

Parrocchia
S.Michele Arcangelo

Gruppo
Alpini 

 Gandino

Associazione 
Nazionale
Carabinieri
Media Valseriana

AMICI di
SAN ROCCO

Comune
di PEIA

Parrocchia di
S. Antonio di Padova

Peia

SERVIZI  ECOLOGICI  AMBIENTALI
LAVORI  STRADALI

BONIFICA  AMIANTO




