P R O G R A M M A P E R L A P I AV E 3 1 M a g g i o , 1 e 2 G i u g n o 2 0 1 4
SABATO 31 MAGGIO
9.00/12.00 Accoglienza ed iscrizioni alle passeggiate e alle discese in canoa, kayak e gommone della Piave. Possibilità di campeggiare
con tende e camper in area riservata
14.00 Discesa della Piave in canoa, kayak e gommone da Vidor a Falzè di Piave (circa 12 km – difficoltà I°/II°)
14.00 Passeggiata storico-naturalistica accompagnati dai volontari di Legambiente (Fontane
Bianche, Volpere, Brait, S.Anna)
20.00 Musica Dj set
21.00 Video-proiezioni in collaborazione con
l’Associazione Culturale Careni
22.00 Luigi Vitale Trio – jazz & contaminazioni
DOMENICA 1 GIUGNO
9.00 Discesa della Piave in canoa, kayak e gommone da Vidor a Falzè di Piave (circa 12 km – difficoltà I°/II°)
9.00 Passeggiata storico-naturalistica accompagnati dai volontari di Legambiente (Fontane,
Volpere, Brait, S.Anna)
20.00 Musica Dj set
21.00 Video-proiezioni in collaborazione con
l’Associazione Culturale Careni
22.00 VeniTocaSamba - percussioni brasiliane e
dintorni
LUNEDÌ 2 GIUGNO
9.00 Passeggiata storico-naturalistica accompagnati dai volontari di Legambiente (Fontane
Bianche, Volpere, Brait, S.Anna)
14.00 Discesa della Piave in canoa, kayak e gommone da Vidor a Falzè di Piave (circa 12 km – difficoltà I°/II°)
14.00
Passeggiata
didattico/naturalistica
accompagnati dai volontari di Legambiente
(Fontane Bianche, Volpere, Brait, S.Anna)
19.00 TEATRO FORUM "Il giornale vivente" presenta: IL Piave mormorò...LA Piave s'incazzò!
Esperienza di teatro sociale attivo per
SPETT-ATTORI che mettono in scena, esplorano, analizzano e trasformano la realtà legata al
nostro territorio-ambiente
20.00 Musica Dj set
21.00 Video-proiezioni in collaborazione con
l’Associazione Culturale Careni

22.00 Luciano Caserta – folk & blues rurale.
Breve storia del finger picking da Robert Johnson a Eddie Vedder.
Pranzo e cena in riva alla Piave con gli stand
enogastronomici dei prodotti locali
Varie le attività ed i laboratori durante le 3 giornate della manifestazione:
Truccobimbi e laboratori didattici con Desideri
Colorati e Circolo Legambiente.
Nicola Zamuner, pluridecorato campione di
canoa fluviale e polinesiana presenterà Zerogravity, strument o che consente di allenarsi in
completa sospensione dal suolo.
Laboratori sulle erbe spontanee con Francesco
Da Broi.
Le voci del Fiume - Contastorie in riva alla Piave.
Saranno a disposizione di tutti gli stand delle
Associazioni che supportano e valorizzano l’iniziativa.
Tre giornate da vivere immersi nella Natura,
scendendo la Piave in canoa, kayak e gommoni
e passeggiando lungo i bellissimi sentieri rivieraschi. Potrete degustare ottimi prodotti tipici e
sostenere le associazioni sensibili alla tutela del
territorio che saranno presenti all'evento.
L'arte, il gioco e la buona musica non mancheranno.
Per informazioni sulla manifestazione:
www.perlapiave.it
info@perlapiave.it
cell. 366 6578852 Denis
ell. 339 8546946 Stefano

