
 
 
Programma 2018 
 
 
 
Sabato 28 e Domenica 29 Aprile 
 
Isola dei Platani, dalle ore 10.00 
MERCATINO Artigianato artistico, piante e fiori, prodotti gastronomici tipici ed erboristerie 
 
 
Sabato 28 Aprile 
 
Piazzetta Le Vele, dalle ore 14.30 
KAS8 FACTORY IN PIAZZA 
Punto informativo sulle attività del centro culturale di aggregazione e raccolta fondi in collaborazione con Biblioteca A. 
Panzini di Bellaria Igea Marina per l'acquisto di nuovi libri e materiali. I libri dismessi e rigorosamente selezionati verranno 
donati a chi contribuirà alla raccolta con una “offerta consapevole”. 
 
Piazzetta Le Vele, dalle ore 16.00 
AMICO DEL PONY 
Conosci e coccola il pony Nina 
Notizie e curiosità sulla vita del pony.  
A cura dell’Associazione ‘Al prato incantato’ 
 
 
Domenica 29 Aprile 
 
Isola dei Platani e piazza Matteotti, dalle ore 15.30 
LA STRADA DEGLI ARTISTI 

- Punti musica con generi e strumenti differenti in grado di soddisfare ogni gusto musicale 
- Esposizione ed estemporanea di pittura del gruppo “Santarcangelo dei Pittori” 
- Mostra fotografica ad opera di Marco Gessi, con fotografie dal sapore fra l'antico e l'astratto in bianco e nero 

A cura della Scuola di musica Quattro Quarti, con la direzione artistica di Monia Angeli 
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