
GRECCIO SOCIAL AMBIENTE: Feste della Terra

Dal 9 all'11 Giugno una tre giorni di attività e intrattenimento  
gratuiti per tutte le età

9-10-11 GIUGNO 2017
via del Vivaio (Piazza Giovanni Paolo II) a Limiti di Greccio

PROGRAMMA

VENERDI 9 GIUGNO

Ore 16.30 MERCATINO del BARATTO, per grandi e piccini

Bambini e adulti possono portare oggetti, giocattoli, vestiti, dvd e qualsiasi altra cosa da barattare, 
scambiare o regalare con altre persone. La pratica del baratto è fortemente educativa per i bambini 
perché insegna loro il valore delle cose, l'importanza dell'altruismo e delle relazioni.

Ore 18.00 LABORATORI DIMOSTRATIVI, per bambini e ragazzi 

Presentazione dei laboratori sviluppati nel corso dell'anno all'interno del progetto Greccio Social 
Ambiente, con dimostrazioni pratiche che coinvolgeranno anche gli utenti del Centro Rigliani. Tra i 
laboratori a cui poter partecipare ci sarà:

• FACCIAMO  IL  DENTIFRICIO:  laboratorio  per  bambini  per 

autoprodurre un dentifricio naturale in modo divertente (a cura di Postribù 
Onlus)

• CUCITO  CREATIVO:  llaboratorio  per  bambini  e  ragazzi  per 

sperimentare  la  macchina  cucire,  trovare  idee  e  spunti  per  recuperare  e 
trasformare abiti vecchi, o realizzare tasche e portafogli con ritagli di stoffa 
(a cura di Ass.ne Kreate e PrinciBestia Design)

Ore 20.00 Apertura stand gastronomici

Ore 21.00 Greccio Social Music: Concerto “Tommaso Tozzi” + "Stefano e Federica" + special 
guest locali



SABATO 10 GIUGNO

Ore 16.30 Apertura stand produttori e artigianato

Ore 18.00 Laboratorio  creativo  di  strumenti  musicali  con materiali  di  recupero  e  musica 
d’insieme - a cura dei Riciclato Circo Musicale

"Non buttate via mai niente, anzi, suonatelo" - E' con questo 
slogan che i Riciclato Circo Musicale ci coinvolgeranno in un 
divertente  laboratorio  di  costruzione  di  semplici  strumenti 
musicali  ispirati  a  quelli  delle  culture  tribali  e  popolari  di 
tutto il mondo utilizzando rifiuti solidi urbani, residui spesso 
inquinanti  della società contemporanea,  ma altresì  dotati  di 
un potenziale inesplorato e da sviluppare.

Ore 20.00 Apertura stand gastronomici

Ore 21.30 RICICLATO CIRCO MUSICALE - concerto gratuito

I  Riciclato Circo Musicale sono una formazione composta 
da quattro musicisti. Il loro repertorio è composto da brani e 
composizioni  originali  prodotte  con  l’esclusivo  utilizzo  di 
strumenti musicali auto-costruiti con materiale di recupero, 
oggetti di uso comune, ed elettrodomestici. La loro musica 
spazia in un ampio raggio di generi  musicali,  dalla World 

Music al Trip Hop, dal Rock alla Techno. Marchigiani, attivi da più di 10 anni, sono stati ospiti in 
diverse trasmissioni tv (tra cui Italia's Got Talent), ed hanno pubblicato 2 album.

Sito web: http://www.riciclatocircomusicale.it/

Facebook: https://www.facebook.com/pg/RiciclatoCircoMusicale

Youtube: https://www.youtube.com/user/RiciclatoCircoMusica/videos
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DOMENICA 11 GIUGNO

Ore 16.30 Apertura stand produttori e artigianato

Ore 17.00 LABORATORIO "Alla scoperta dell'arnia", Smielatura e 
degustazioni
a cura di Elisa De Paola (Postribù Onlus), Maurizio Sterpi (tecnico apistico) e 
Mara Carmassi, in collaborazione con gli apicoltori di Greccio

Ore 18.00 LABORATORIO di Piccolo Circo e Giocoleria per bambini

Ore 20.00 Cena Sociale a base di prodotti tipici locali a cura del Centro Anziani La Cappelletta di 
Limiti di Greccio

 Ore 21.00 Greccio Social Music
  MARCO GRAZIOSI live

Laboratori, concerti e spettacoli di tutti e tre i giorni sono completamente gratuiti. 
Il programma può subire variazioni, soprattutto in caso di maltempo. Gli stand gastronomici 
offriranno anche possibilità di cenare a prezzi popolari.

Rimanete connessi con la nostra Pagina Facebook per le news e gli aggiornamenti in tempo reale: 
https://www.facebook.com/grecciosocialambiente/

DOVE SIAMO

Limiti di Greccio – Comune di Greccio (RI)
via del Vivaio/Piazza Giovanni Paolo II (a pochi passi dalla Chiesa, dal Comune, dalla Farmacia, 
dalla Scuola)

coordinate GPS: 42.452241, 12.771643
Google Maps: https://goo.gl/maps/Wcr9BoP3jJo

SE VENITE DA ROMA: Strada Salaria SS4 in direzione Rieti, prendere Galleria e poi proseguire 
direzione Terni. Uscita Greccio. Seguire le indicazioni per Greccio. La frazione di Limiti di Greccio 
si trova sulla strada, troverete alla vostra destra il Comune e la Farmacia, a sinistra il Conad e la 
Chiesa. Via del vivaio parte subito dietro la Chiesa. 

SE VENITE DA TERNI:  Superstrada  Terni-Rieti  SS79BIS  in  direzione  Rieti.  Uscita  Greccio. 
Seguire le indicazioni per Greccio. La frazione di Limiti di Greccio si trova sulla strada, troverete 
alla vostra destra il Comune e la Farmacia, a sinistra il Conad e la Chiesa. Via del vivaio parte 
subito dietro la Chiesa.
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