
Al castello di Roncade la primavera si festeggia con le eccellenze
del made in Italy, più di 100 espositori in 1500 mq coperti.

Un week end d’autore fra le meraviglie della nostra bella Italia.

7-8 APRILE 2018
sabato dalle ore 10 alle 20, ultimo ingresso ore 19

domenica dalle ore 10 alle 19, ultimo ingresso ore 18
cerimonia inaugurale sabato 7 aprile ore 12 

Biglietto di cortesia €0,50 dai 6 ai 18 anni
sabato 7 aprile: biglietto  €5,00 dai 18 anni - domenica 8 aprile: biglietto €7,50 dai 18 anni

Il biglietto di € 7,50 include una bottiglia di vino in omaggio
L’evento si svolge anche in caso di maltempo

www.castellodironcade.com

PRIMAVERA IN CASTELLO
mostra mercato - artigiani, artisti e florovivaisti

Città di
Roncade

Sezione Veneto
h



Sabato 7 aprile
10:00/18:00 Giardino del Castello: laboratori HAPPY MAIS, TRUCCABIMBI e ORTO IN 
BOTTIGLIA a cura delle maestre dell’Asilo Nido Prato Fiorito e  della Scuola Materna 
Vittoria di Roncade per i bambini dai 3 ai 6 anni, offerta libera destinata alla 
realizzazione della nuova pavimentazione antitrauma del chiostro dell’asilo.
10:00/18:00 Giardino del Castello: laboratorio di cesteria e intreccio  con rami di salice, 
nocciolo e  faggio presso l’associazione Intrecci Bellunesi.
12:00 Area Cultura Barchessa Sud: CERIMONIA INAUGURALE, saluti dalle autorità e 
presentazione di Primavera in Castello 2018.
13:00/14:30 Saletta del punto vendita: COMME LE SOUFFLE DU VENT: UNA ROSA AL 
COLLO, spilla o ciondolo, corso principianti con l’organza. Prenotazioni entro il 5 aprile a 
commelesouffleduvent@yahoo.it, iscrizione €15,00, include il materiale.
15:00/16:30 Saletta del punto vendita: PROGETTARE BELLEZZA NONOSTANTE a cura 
di Maria Teresa Ferrari, presidente dell’associazione LA CURA SONO IO, vincitrice del 
premio Victoria 2017, la testimonianza del suo percorso di malattia, rinascita e impegno 
per le altre donne. www.lacurasonoio.it
17:30 Saletta del punto vendita: CANINAMENTE a cura della Dott.sa Veterinaria Silvia 
Marangoni, del Centro di Riabilitazione Comportamentale del Cane, conferenza sul 
comportamento degli amici a 4 zampe.

Solidarietà in Castello
Il Castello sostiene, a livello locale, le scuole d’infanzia di Roncade, a livello 
nazionale, promuove l’Associazione La cura sono io. Si può essere vicini a queste 
realtà conoscendole, partecipando ai laboratori delle maestre e alla testimonianza 
di Maria Teresa Ferrari, presidente dell’Associazione, e acquistando i Cappelli ad Arte 
copripensieri.

Arte in Castello
Granaio grande: Barbara Pigazzi con le sue fotografie stampate su lastre di 
acciaio solleva gli stati più intimi dell’animo, il Corpo diventa unico e irriverente. 
www.barbarapigazzzi.com

L’ingresso ai cani nei saloni del Castello è consentito solo se nel trasportino

Domenica 8 aprile
10:00/18:00 Giardino del Castello: la Dott.sa  Silvia Marangoni, veterinaria 
comportamentalista, riceve gratuitamente presso il proprio stand per consulenze di 20 
minuti. Prenotazione necessaria: s.marangonivet@gmail.com o FB: Silvia Marangoni.
10:00/18:00 Giardino del Castello: laboratorio di cesteria e intreccio  con rami di salice, 
nocciolo e  faggio presso l’associazione Intrecci Bellunesi.
10:00/17:00 Giardino del Castello: laboratori per bambini dai 3 ai 6 anni, HAPPY MAIS, 
TRUCCABIMBI e ORTO IN BOTTIGLIA a cura delle maestre dell’Asilo Nido Prato Fiorito 
e  della Scuola Materna Vittoria di Roncade. Offerta libera destinata alla realizzazione 
della nuova pavimentazione antitrauma del chiostro dell’asilo.
10:30 Saletta del punto vendita: accoglienza e inizio attività CASTELLO IN GIOCO. I 
laboratori sono rivolti ai bambini dai 6 ai 13 anni, ci si può iscrivere ad una o più attività 
prenotandosi a redazione@lineaedizioni.it o al 347 5151833.
11:00/12:30 laboratorio Portapenne per la tua scrivania con carta artigianale, €10,00/
bambino.
15:00/16:30 laboratorio Crea il tuo Pupazzo di Stoffa, €10,00/bambino.
16:30/18:00 laboratorio Spettacolo teatrale Meneghino nel regno dei SempreAllegri, a 
cura della Compagnia Burattini Aldrighi, €10,00/bambino.

“Primavera in Castello” è un progetto di Ilaria Ciani Bassetti e Giovanna Poggi Marchesi

Programma culturale Primavera in Castello 2018

Info line manifestazione: t +39 0422 708736 c +39 3383997644 
info@castellodironcade.com  -  www.castellodironcade.com 

www.facebook.com/castellodironcade


