SABATO 3 AGOSTO

DOMENICA 4 AGOSTO

“un bosco di emozioni”

“un borgo di emozioni”

- ore 17,00
Apertura mostre e mercatini

- ore 9,00
Escursione sul Subasio
per “Un Parco da scoprire ed amare”
con “Gli Amici della Montagna”
ed il CAI di Foligno

- ore 17,30
Animazione per bambini
con “Armençani burattini”
Truccabimbi e... nutella party
- ore 19,00
Apertura posto di ristoro
- ore 21,00
“Cantamaggio” e non solo
con “Gli amici del Subasio”
Passeggiata notturna in compagnia
dell’Associazione “Ritmi”
e gli astrofili di “Antares”
- ore 22,30
Sketch sul palco con “Le Voci di Dentro”

- ore 17,00
Apertura mostre e mercatini
- ore 17,30
Animazione per bambini:
favole animate nel castello
- ore 18,30
Massimo Liberatori e le sue storie cantate
- ore 19,00
Apertura posto di ristoro

La Pro Loco di Armenzano
propone

Armenzano
emozioni sotto le stelle
3-4 AGOSTO 2013

- ore 20,30
Danze orientali
- ore 21,00
Mago Tomas in azione
• Spettacolo teatrale ed altro nel castello
con le “Le Voci di Dentro”
• Osservazione dei corpi celesti con “Antares”

Laudato si’, mi’ Signore,
per Sora Luna e le Stelle
in celu l’ai formate clarite
et pretiose et belle”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Patrocini:

PARCO
MONTE SUBASIO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sez. FOLIGNO

ARMENZANO

EMOZIONI SOTTO
LE STELLE

astello di poggio, ebbe il massimo
splendore nel periodo medioevale con
il conte Napoleone, che comandava anche
la vicina Rocca Paida e Serra di Valtopina. Il
poggio su cui sorge, tondeggiante e ristretto
ha costretto la costruzione delle case lungo
due cerchi concentrici con al centro, in alto,
la dimora del signorotto medioevale.
Il nome deriva dal latino “armentum”,
mandria di buoi, cavalli.... e per la sua posizione si presta più per il pascolo, che per
l’agricoltura.
Molto popolato fino agli anni ’50, nel medioevo contava 40 focolari, oggi poco più di
una ventina di abitanti.
San Francesco era molto amico del conte
Napoleone, che lo ospitava ogni volta che il
santo era nella zona per predicare.
Singolare è il fatto che Armenzano civilmente è del comune di Assisi, spiritualmente
della diocesi di Foligno.

tto anni fa la piccola, ma attiva Pro
Loco di Armenzano proponeva “Emozioni sotto le stelle”: una manifestazione che
vuole suscitare emozioni forti nei visitatori,
mettendoli di fronte a situazioni che prendono per l’incanto del luogo, per la suggestività
del bosco di notte, per la freschezza e la qualità della proposta ben lontana dalla comune
sagra paesana.
Teatro delle emozioni è il Parco del Monte Subasio e il Castello di Armenzano, dove si
muovono e propongono momenti di poesia,
musica, teatro... diversi personaggi.
L’osservazione della volta celeste, sotto la
guida degli astrofili, completa una proposta
sicuramente unica, da apprezzare e vivere.

C

O

COSA VIENE
PROPOSTO?
per i bambini
– Sabato 3, dalle ore 17,30 Il teatro dei burattini. A seguire “Truccabimbi” e... nutella
party.
– Domenica 4, dalle ore 17,30 favole animate nel castello.

per tutti
– Una passeggiata notturna con artisti vari e
astrofili e un’escursione nel Parco come da
programma.
– Simpatiche burle da una compagnia teatrale nelle vie del castello.
– Un simpatico cantastorie con diversi strumenti musicali e gli astrofili con i loro strumenti per l’osservazione della volta celeste.
– Un posto di ristoro propone cibi e bevande
in tono con la manifestazione.

