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INGRESSO GRATUITO

In caso di maltempo il programma si svolgerà 
all'interno del Tempio

Bus navetta dal parcheggio del paese

Per informazioni sul festival:

info.artempio@gmail.com

Cerca "artempio" su facebook

Per informazioni sul Tempio:

www.tempiodiminerva.com
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Gioco
Cucina

Teatro

Musica

L'arte di prenderlo in bocca. (Non solo) Cena.

Si alterneranno e integreranno tra tavoli e Tempio:
Gian Luigi Flauret, Sandro Ceccanti, Roberto Molesti e altri affabulatori
Azienda agricola Al Tempio di Minerva

Si raccomanda prenotazione al numero 348-5232058

      ore 20.01 Osteri'ArTempio (del cibo)Osteri'ArTempio (del cibo)

L'arte di accompagnare. Laboratori ludici, artistici e musicali, 
merenda, interventi teatrali e momenti di poesia 

rivolti a tutti, grandi e piccini, ma rigorosamente... INSIEME!

Un pomeriggio all'insegna di due semplici regole:
- ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto che giochi con lui;

- ogni adulto deve farsi guidare almeno dal bambino dentro di sé.

A seguire

Sabato 25 agosto Domenica 26 agosto

Poesia

      ore 22.37 Osteri'ArTempioOsteri'ArTempio (del bere) (del bere)

    Ore 15.31 Insieme ArTempioInsieme ArTempio

L'arte di rispondere. Dopo la cena l'Osteria apre le porte                                 
                                                          al live dei The Questionmarks
                                                             Vincitori Soms Experience 2018

                             Marcos Rovini (chitarra)
                                     Lupo (basso)

                                                         Elia Petrosino (batteria)

Tra quelli che
hanno giocato in serie A
almeno per un giorno
prima dell'oblio,

a quelli che
ci sono stati compagni

in una partitella tra amici
per il solo gusto di giocare.

In Sintesi:
a Nicola!

Il teatro delle dodici lune 
presenta

Italo Pecoretti in  

 Pupazzi e burattini si avvicendano
in un susseguirsi di sketch 

dal ritmo coinvolgente.
Uno spettacolo divertente e poetico, 

l’ideale per grandi e piccoli spettatori.

PuppurriPuppurri

Pittura
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