
RESANA 

“FESTA DELLE FATE” 

29 – 30 APRILE 01 – 06 – 07 MAGGIO 2017 

info tel 0423 718808 

 

PROGRAMMA 7^ EDIZIONE 

 Sabato 29 aprile 

Le Fate e i Cavalieri vi aspettano… 

 dalle 19.00 visita a lume di candela nel bosco fatato allestito a tema 

 apertura Mercatino fatato 

 alle 20.00 “Corteo Fatato” dove Fate e Cavalieri vi accompagnano a 

scoprire il proprio bosco lungo un sentiero magico 

 alle 20.30 musica celtico-irlandese con “Moca Da Quattro” 

 alle 21.15 “Spettacolo con il Fuoco”  

 stand gastronomico aperto dalle 18.00 

 

 Domenica 30 aprile 

 dalle 10.30 giornata dedicata ai bambini con: truccabimbi, palloncini, 

scrittura elfica su pergamena, ricerca delle pietre degli elfi e altro ancora…  

 apertura Mercatino fatato 

 tiro con l’arco con “I Cacciatori della Cerva” 

 alle 14.30 riapertura attività bimbi 

 alle 15.30 “Asterix e Obelix e le Fata-Olimpiadi” (giochi per grandi e piccini) 

 alle 16.30 lancio di polvere fatata e baby-dance 

 alle 17.30 “Le Acrobazie di Peter Pan” 

 alle 18.30 spettacolo “Le Bolle Magiche di Aranel”  

 stand gastronomico aperto a mezzogiorno e sera 

 

 

 Lunedì 01 maggio 

 dalle 14.30 giornata dedicata ai bambini con: truccabimbi, palloncini, 

scrittura elfica su pergamena, ricerca delle pietre degli elfi e altro ancora…  

 apertura Mercatino fatato 

 tiro con l’arco con “I Cacciatori della Cerva” 

 alle 15.30 giochi per grandi e piccini 



 alle 16.30 “Fiabe e leggende con la Fata del Fuoco” 

 alle 18.00 spettacolo “Le Bolle Magiche di Aranel” 

 stand gastronomico aperto a mezzogiorno e sera 

 Sabato 06 maggio 

 dalle 18.00 visita a lume di candela nel bosco fatato allestito a tema 

 apertura Mercatino fatato 

 alle 20.00 “Corteo Fatato” dove Fate e Cavalieri vi accompagnano a 

scoprire il proprio bosco lungo un sentiero magico 

 alle 20.30 dimostrazione notturna volo rapaci a cura di “Antica Marca Alata” 

 alle 21.15 spettacolo “La Bottega di Mago Merlino” 

 alle 22.00 spettacolo “Luci Magiche nel Bosco” 

 stand gastronomico aperto dalle 18.00 

 

 Domenica 07 maggio 

 dalle 10.30 giornata dedicata ai bambini con: truccabimbi, palloncini, 

scrittura elfica su pergamena, ricerca delle pietre degli elfi e altro ancora…  

 apertura Mercatino fatato 

 tiro con l’arco con “I Cacciatori della Cerva” 

 alle 14.30 riapertura attività bimbi 

 alle 15.00 “Asterix e Obelix e le Fata-Olimpiadi” (giochi per grandi e piccini) 

 alle 16.00 “Le Acrobazie di Peter Pan” 

 alle 16.30 lancio di polvere fatata e baby-dance 

 alle 17.30 dimostrazione diurna volo rapaci a cura di “Antica Marca Alata” 

 alle 18.30 spettacolo “Le Bolle Magiche di Aranel” 

 alle 20.45 spettacolo “La Bottega di Mago Merlino” 

 alle 21.30 chiusura festa con lo “Spettacolo con il Fuoco” e accensione 

fuoco sacro 

 stand gastronomico aperto a mezzogiorno e sera 

 


