A S S O C I A Z I O N E G I - F R A - C O N V E N T O F R AT I C A P P U C C I N I
con il patrocinio
del comune
di Vigevano

6-13 GIUGNO 2015

FESTA DI S.ANTONIO
CO R S O G E N O VA 3 8 - V I G E VA N O
TUTTE LE SERE SI CENA - PRENOTA AL 340 7105252
2-3-4-5 GIUGNO TORNEO DI CALCETTO A 5 - ore 21

Saranno in funzione il bar, la piastra per le salamelle, la friggitrice per le patatine e gli spilllatori per..... per..... la birra

6 giugno, sabato
SPEZZATINO D’ASINO, BIRRA E LE STAR DEL GI-FRA

9 giugno, martedì
PAOLINO CON LE SUE PIZZE E WHISKY AT BREAKFAST

ore 16

Il Club del Gusto Lomellino ci prenderà per la gola

ore 16

Un pomeriggio di festa per e con i bambini
L’Associazione dilettantistica scacchistica
vigevanese promuove il gioco degli scacchi,
dimostrazioni con scacchiera gigante
Sfileranno i tamburini e gli sbandieratori del
Palio di Vigevano
Il Maestro vidriat Daniele Saino e l’arte del vetro
a mosaico lavorato a piombo
Ravioli al ragù, spezzatino d’asino con intingolo
goloso e diritto di scarpetta, carni alla piastra,
verdure grigliate e pastellate e tant’altro

ore 20

Lasciamoci prendere dalle pizze che Paolino ed il
suo staff propongono solo per noi. La cucina non
riposa: braciole e salamelle alla piastra per gli
irriducibili carnivori. Le birre non mancheranno!

ore 22

Whisky at breakfast: un trio di giovani talenti pronti
al grande balzo nel mondo della musica rock

Esibizione ludico-canora delle star del Gi-Fra con
la partecipazione del mago Andrea Piccolini

ore 20

Paella alla valenciana: piatto ricco di profumi,
di sapori e carico di fascino. Per gli amanti della
carne: braciole e salamelle. Per gli appassionati
della birra: il meglio della produzione Civale

ore 22

Crazy Cow di Vigevano. Ballando a ritmo di country
dance: sarà amore a prima vista

ore 16
ore 16
ore 16
ore 20
ore 22

7 giugno, domenica
CLUB GUSTO LOMELLINO E PASTA ALL’AMATRICIANA
ore 10

Il Club del Gusto Lomellino sfornerà solo per noi
pane, focacce, pizzette e dolci

ore 10

Esposizione di auto e moto d’epoca

ore 10

Bancarelle con oggetti vintage, sfiziosità e gelati

ore 13

Penne all’Amatriciana e pasta alla boscaiola di Davide,
FrittoMistoMare, patatine fritte e verdure pastellate

7 giugno, domenica
PASTA AL RAGU DI CINGHIALE E GLI ZII DI MATTEO
ore 16

Il Club del Gusto Lomellino ci metterà alla prova
con croissant, muffin, krapfen e... bomboloni

ore 16

Dimostrazione di Judo agonistico, di Krav Maga
e di difesa personale femminile

ore 16

Prove di volo con i droni della Parrot

ore 20

Pasta al ragù di cinghiale, carni alla piastra,
patatine fritte e verdure grigliate... e i dolci

ore 22

Gli Zii di Matteo: riavvolgiamo il nastro del tempo e
torniamo ai mitici anni ‘60; la nostalgia ci prenderà

10 giugno, mercoledì
PAELLA ALLA VALENCIANA E CRAZY COW

12 giugno, venerdì
BIGOLI VENETI AL RAGU’ D’ANATRA E ORCHESTRA GRUPPO 70
ore 20

Rilassiamoci in compagnia. Vi proponiamo bigoli
veneti al ragù d’anatra, salamelle e braciole alla
piastra, prosciutto cotto grigliato e filetto di
porchetta alla piastra, dolci delicati e birra

ore 22

Orchestra Gruppo 70. Ensemble vigevanese che
ci farà ballare al ritmo delle più belle canzoni
italiane ed internazionali degli anni ‘70

13 giugno, sabato

FESTA DI SANT’ANTONIO
Sante Messe alle ore 7,00 - 8,00 - 9,00 - 10,00 - 18,15
al termine di ogni Messa verrà distribuito il pane benedetto

13 giugno, sabato
CENA DI S’ANTONIO E LA BANDA DI SANTA CECILIA
ore 20

All’interno del palafrati verranno serviti ravioli
e pasta al ragù, braciole e salamelle alla piastra,
contorni e dolci invitanti e . . . le birre

ore 20

Davide Aguzzi, chef del ristorante da Maiuccia,
preparerà risotto alla marinara e mezze maniche
alla pescatora, real fritto misto di calamari e
gamberi. Non dimenticate i dolci e le birre di Civale!

ore 22

La Banda di Santa Cecilia ci proporrà un
concerto dal contenuto frivolo ed impegnato,
suonando arie famose, inni celebri, marce
trionfali e ... l’Inno d’Italia

ore 22

Gli Alph Band e l’Ensemble Mad Moiselle. Musica in
crescendo: melodie e ritmi travolgenti

ore 24

Un’ultima birra e ... si spengono le luci e nel buio
senti sussurrar: ci vediamo l’anno prossimo!

8 giugno, lunedì
SUPER-BIS DI PRIMI MAIUCCIA E HAKU PROJET

