
 
                    PROGRAMMA “FESTA DEL NARCISO” 

DOMENICA 27 MAGGIO 
 DALLE ORE 9.00: GRANDE  FESTA NEI CORTILI E ALL’OSTELLO DI MILIES CON BANCARELLE  

E  MINI FIERA,  OLTRE  60 STAND. 
ORE 10.00: SANTA MESSA PRESSO LA CHIESETTA DI SANTA MARIA AUSILIATRICE DI MILIES. 
ORE 12.30: PRANZO PRESSO L’OSTELLO DELLA  GIOVENTU’  “SAINT JORY” A CURA DELLA PRO LOCO                              
ORE 14.30: SFILATA LUNGO LE VIE DEL BORGO E  SPETTACOLO PRESSO L’OSTELLO DEL GRUPPO 

“SERENISSIME DANZE 800”  CON PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO.  

ORE 15.00: TRUCCA BIMBI, SCULTURE DI PALLONCINI E GIOCHI GIGANTI PRESSO L’OSTERIA  
DA ROMOLET. 

 

MENU’ COMPLETO: 

Pasta al ragù, carne marinata ai ferri, patatine fritte,  fagioli, acqua, vino, pane, frutta, gelato e caffè; 

costo 15,00€ 

MENU’ BABY 

Pasta al ragù, patatine fritte, acqua, pane, gelato; costo 6,00 € 

  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 
  

Per informazioni potete chiamare il numero 340-6285209. Per il pranzo è consigliata e gradita la 

prenotazione (fino a esaurimento posti). 

Chi volesse partecipare come espositore, può scaricare il modulo dal sito www.prolocosegusino.it e 

inviarlo all’indirizzo: narciso@prolocosegusino.it 

 

SERENISSIME DANZE 800 è un associazione nata dal desiderio di un gruppo di amici di riportare nel nostro territorio una parte 

importante del nostro patrimonio storico e culturale dimenticato; tra i suoi obbiettivi ci sono lo studio e la diffusione delle 

danze ottocentesche. La cornice architettonica e la cultura che si respirava nel nostro territorio, ci porta verso un periodo     

creativo che riesce a farci     sognare ad occhi aperti e merita di essere considerata. Le coreografie di Valzer, Polke, Quadriglie 

e le danze di coinvolgimento sono state riconosciute dalla manualistica dell’epoca su musiche di autori     come : Strauss, 

Tschaikowski, Verdi, Lear. Anche gli abiti seguono i dettami della moda Ottocentesca. SERENISSIME DANZE 800 organizza 

corsi e stage di danza, balli con           coinvolgimento del pubblico, serate storiche culturali e le partecipazioni a rievocazioni 

storiche. L’attività didattica si svolge presso il “centro culturale Due Mulini” via Marsala, 1/A Castelfranco Veneto, dove 

previo      appuntamento, può essere prenotata una lezione di prova. 

  

Mostra Collettiva di: 

Daniele Geronazzo: Fotografia - Manuel Coppe: Poesia -  Daniele Geronazzo: Fotografia  - Fabio Speranzon: Poesia  - Stephanie 

Rebuli - Illustrazione. 

“Troverai più nei boschi che nei libri” è una mostra dedicata alla Natura e alle stupende Creature che popolano i nostri boschi. 

Un viaggio tra muschi soffici e foglie secche. Immergetevi nella quiete del bosco, respirate il profumo di resina. La vera poesia 

è qui: nel fruscio del vento tra gli alberi, nell’odore della rugiada, nello    scricchiolio delle foglie  che parlano di storie e di 

eventi lontani. 

Domenica 27  pomeriggio ci sarà un intervento dell’Associazione  “IO NON HO PAURA DEL LUPO”. 

Orari: il 19 - 20 - 26 possibilità di visite guidate dalle 14 alle 19 contattando il 3493008014, 27 maggio aperta tutto il giorno in 

occasione della festa del   Narciso, gli altri giorni potete rivolgervi all’Osteria da Romolet ( 0423/979400) che vi aprirà la 

mostra. Ingresso libero. 
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