domenica 22 febbraio 2015
Villa Nazionale Pisani _ Stra _ Riviera del Brenta
Un Carnevale dai mille Sapori
Raffinato, esotico o godereccio, il Carnevale è una festa amatissima in Europa...Il lato
godereccio e trasgressivo è ben rappresentato nella varietà dei dolci, dove il fritto è al
primo posto!
Ma Stra si pensa anche alla salute!
Ecco che il Carnevale in Villa diventa l’occasione giusta per attirare attenzione e
interesse anche verso i prodotti della salute e del benessere.
Con due iniziative distinte ma in qualche modo complementari si anima Piazza Marconi
domenica 22 gia dalle prime ore del mattino.
L’amministrazione Comunale in collaborazione con Veneto a Tavola offre la prima
edizione di Bontà & Benessere mostra mercato di alimenti tipici e biologici, erboristici,
salutistici e di artigianato.
Mentre è in collaborazione con la Coldiretti l’altra mostra mercato inserita nel progetto
Campagna Amica che propone e valorizza prodotti agricoli italiani buoni, sicuri e
controllati, direttamente dalle nostra campagne arrivano alla nostra tavola.
Dedicato ai più piccoli è il programma di giochi e laboratori didattici dell’Associazione
Mery Poppins che dalle ore 10 coinvolgerà genitori e bimbi in animazioni e mini
atelier sulla frutta di stagione (con dietista!) e su molti altri argomenti maggiormente
legati al tema del carnevale come maschere, sculture con palloncino, truccabimbi…
Agli sportivi doc e amanti delle attività all’aria aperta è dedicata la biciclettata in
maschera organizzata dal Gruppo FIAB di Mirano con partenza da Mirano p.le Garibaldi
alle ore 12.15, compattamento a Mira – Municipio previsto per le ore 12.45, passaggio
a Paluello alle ore 13.25 e arrivo alle ore 14.00 a Stra dove la delegazione di simpatici
ciclisti saranno accolti dal Carnevale
Tutti gli aggiornamenti e le novità sul programma di domenica e iniziative collegate è
disponibile sulla pagina FB del Carnevale 2015. Informazioni stra.eventi@gmail.com
oppure 348 6815119
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