
domenica

2 ottobre 2016
Baita degli Alpini - Monticello B.za

via Jacopo della Quercia, 3

campanilitre
festa

dei

organizza la

Info T. 039 9231616
www.comune.monticellobrianza.lc.it

Il Comune di Monticello Brianza 

Con la collaborazione di:

Domenica 2 ottobre alle ore 11,45
Presso la Baita degli Alpini di Monticello B.za

via Jacopo della Quercia, 3

Inaugurazione
5° postazione DAE

intitolata a:

Ildefonso Valnegri

Sabato e Domenica saranno presenti 
i nostri cugini francesi di Martizay

Arrivo a Monticello sabato 1 ottobre ore 8,00-8,30
presso la Baita degli Alpini di Torrevilla

Partenza da Monticello lunedì mattina ore 8,00-8,30

Si ringraziano tutti coloro 
che hanno contribuito 

all`organizzazione della festa.
Le manifestazioni si terranno anche in caso di maltempo.  

con la collaborazione: 
Gruppo Alpini di Monticello B.za
Gruppo Alpini di Torrevilla
Le Associazioni del territorio



intrattenimento
programma programma

gastronomico

di Monticello B.za
BAITA DEGLI ALPINI 

ore 10.00

Apertura stand
  

dalle ore 14.00 
presso la Baita Alpina di Monticello Brianza

“Parketto Race” 
by Torrevilla MTB

  

Per i piccoli bikers dai 3 ai 5 anni disponibili bici senza 
pedali per attraversare un percorso tutto magico!!

  
dalle ore 15.00

Sfilata marching band
(Besana Brianza)

  
dalle ore 15.15

Inaugurazione nuovo parco giochi

a seguire

Spettacolo
UNITY SHOW PROJECT

  
dalle ore 17.00

C.R.A.M.S. PRESENTA

Percussionisti Anonimi 
Live Show

2 OTTOBRE
Tanto divertimento per grandi e piccini con:
spettacolo di marching band, mostra auto 

d’epoca e rally, zucchero filato

Un progetto musicale unico in Italia: 
UNITY SHOW PROJECT.
Questo progetto in formazione Drum Corps (marching 
band caratterizzata da soli ottoni, percussioni e color 
guard) si chiama UNITY ed è frutto di una intensa 
collaborazione tra gruppi del nord Italia. Il nome del 
gruppo di musicisti e ballerini rappresenta lo spirito 
del progetto: unirsi per crescere, diffondere la conos-
cenza di questo genere musicale e accrescere l’inter-
esse dei giovani verso la musica e la danza.
 
Quest’anno Unity presenta AGAIN: un'interpretazione 
in chiave drum corps della musica minimalista in cui 
singole cellule musicali si ripetono e si sviluppano per 
creare un brano che fa delle sfumature e della combi-
nazione dei singoli elementi il proprio punto di forza. 

Domenica 2 ore 12.30

Possibilità 
di pranzare presso 
la Baita degli Alpini.

Per info e prenotazioni,
telefonare al numero

039 9207081

L’AMAS garantirà il trasporto per anziani 
e diversamente abili contattando 

a questo numero 370 7049921 il signor Luigi


