cosa si trova al tucogiò

- 6 punti ristoro (street food)
- stand gastronomico
- area pic nic
- area relax
- stoviglie in materiale compostabile
- isole ecologiche
- parcheggio gratuito
- area sosta camper gratuita
- prodotti e fornitori a KM 0
- servizio di nursery
- sostegno alle associazioni
- musica live

cose da
non perdere

- salto nel fieno
- canoe lungo il fiume
- via dei palloncini
- libreria volante con il passalibro
(porta un libro e ne porterai a casa
uno “nuovo”)
- gruppo astrofilo
- mostra fotografica
- mostra modellismo navale
- scuola circense

ludogiò
Uno spazio dedicato ai più piccoli, un’area protetta in cui sono presenti
più di 30 giochi diversi: da trampoli ai cubi, da forza 4 gigante ai tricicli,
al disegno con i gessetti sull’asfalto.

si gioca anche di sabato!

12a edizione

festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti

Te lo spiego
con un gioco
Giochi, spettacoli, espositori artigiani,
musica, street food e tanta fantasia!

7/8/9
settembre 2018
Monastier di Treviso

Se vuoi riuscire a fare tutti i giochi,
vieni al mattino!
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

SABATO
DOMENICA

www.tuttocolgioco.it
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.
Il programma potrà subire modifiche per motivi organizzativi.

con il patrocinio

seguici su
progetto grafico paolocelotto.it
Comune di Monastier

Provincia di Treviso

È sempre troppo presto per smettere di imparare
giocando.
È più facile imparare se coinvolti attraverso più
sensi alla volta, attraverso le emozioni, in modo
vario e mai scontato. Per questo motivo abbiamo
creato un gioco su misura per ogni argomento.
Il gioco è da sempre il modo naturale e innato per
imparare e lo sarà per sempre.
In questa XII edizione abbiamo voluto
approfondire a 360° il significato
dell’apprendimento: scoprire, percorrere,
viaggiare, ispezionare, perlustrare, esaminare,
approfondire, sondare… il tutto attraverso
un’esperienza divertente e giocosa.
Chi arriverà a Monastier in questo fine settimana
troverà un’occasione di vivere un evento da
protagonisti partecipando ai numerosi giochi
proposti... anche i più grandi dovranno mettere in
moto il cervello!
Ascolterete buona musica, ammirerete artisti di
strada, assaggerete il nostro Street food con cibo
sano ed assaporerete un’atmosfera unica creata
da oltre 400 volontari di tutte le età.

programma 2018
venerdì 7
19.30
consegna regalo ANNA
20.04

serata poenta,
seppe e baccaeà
non perdetevi le specialità nostrane
e l’occasione per muovere qualche
passo in compagnia
(è gradita la prenotazione, presso la
cartoleria “Elegi”, la parafarmacia
“Elicriso” di Monastier e il panificio
Piovesan)
21.27
spettacolo di danze etniche
e popolari.

sabato 8
09.31

DALLE 14.33
spettacoli con artisti di strada
e tanti giochi
DALLE 18.00 ALLE 22.30

notte bianca
lungo il fiume
spettacoli con artisti di strada
e musica dal vivo
21.05
VIDEO MAPPING
un muro, il buio e una performance
multimediale che vi lascerà a bocca
aperta.
22.06
ACCENDIAMO IL FIUME
fuoco e acqua non vanno d’accordo...
ma non se ti trovi al Tucogiò!
Accendiamo il fiume incantati dal
suono dell’arpa.

piccoli mercanti in fiera

domenica 9

l’ormai noto mercatino del baratto
dei ragazzi non può mancare.
Vi aspettiamo con giocattoli, libri,
figurine, bambole, macchinette
e chi più ne ha, più ne metta.
apertura stand gastronomico
e punti ristoro

8.58
apertura manifestazione
giochi, mercatino artigianato
artistico e punti ristoro

10.02

apertura giochi
e mercatino
artigianato artistico
preparati a spremere le meningi
perché... TE LO SPIEGO CON
UN GIOCO!
11.59
sfilata delle bandiere accompagnata
dagli sbandieratori e dagli allievi
di Twirling e GDS Junior Giada.

DALLE 10.00
spettacoli con artisti di strada
e musica dal vivo
AL TRAMONTO
chiusura giochi con premiazione
e parata conclusiva

