
               
Manifestazione 

“Erbe e fiori al Borgo” 

Gran Festa di Primavera 

Borgo Sant’Antonio – Porta Pesa 

Domenica 20 maggio 2018 

Musica, teatro, cinema, foto, scacchi, pittura, spettacoli e allegria animeranno le vie del Borgo 

per l’intera giornata. 

Gli alunni delle scuole del quartiere daranno vita a performance artistiche e culturali a 

completamento delle proprie attività.  
Tutte le attività sono ad ingresso libero. 

Dalle ore 9:00 alle 19:00 

 Punto raccolta “Dona cibo” – a cura classi seconde Foscolo, coordinamento Proff. De 

Ioanni, Fattori, Giovagnotti, Martinelli, Lillo, Doerr - collaborazione personale ATA (stand 

di fronte al civico 34) 

 Apertura stand della Mostra – mercato dell’artigianato, dei fiori, delle piante 

ornamentali e officinali  

 Stand delle erbe officinali ideato e realizzato dagli alunni delle Classi della Scuola Silone 

di Sant’Erminio (di fronte Oratorio Sant’Antonio) 

Dalle ore 10:00 alle 13:00 

 3^ Festa di lettura in collaborazione con il Bibliobus “Libri e letteratura per 

l’infanzia”.  

 Letture animate, anche con tecnica del kamishibai, per i bambini da 3 a 6 anni 

 Letture animate per bambini da 6 a 11 anni 

 Libreria Mannaggia “Libri da un altro mondo” (fino alle ore 19,00) 

Dalle ore 10:00 alle 19:00 

 Spazio Exhibit, Video e Live, a cura alunni Istituto Comprensivo PG2 al suo interno alle 

18:00 “prima” del film in inglese “The Curse of the Emerald Amulet” realizzato durante 

il laboratorio CreativeDay alla Scuola Foscolo . (Oratorio Sant’Antonio) 

Alle ore 17,00 incontro con gli Editori dell'Ali&no – editrice 

 ArchKids: Laboratorio di architettura per bambini con attività ludico creative 

(Studio d’arte Bloom)  

 Mostra d’Arte degli alunni del Prof. Bonacci (Studio d’arte Bloom)  

 Presentazione della cartella disegni fuori guida di Marco Vergoni, a cura di Sansalù al 

Borgo. (civico 84)  



 

Ore 9,00 

 Prove “a porte aperte” – prove di registrazione orchestra alunni Foscolo – M.o F.Volpi 

(sala S.Tommaso) 

Ore 10:00  

 Apertura della Festa con l’esibizione musicale degli alunni della Scuola Ciabatti, 

coordinati dal Prof. Bindocci (di fronte Studio d’arte Bloom) 

 6° Torneo di scacchi Semilampo “Scacchi a primavera”. Finale e premiazioni, a cura 

dell’ASD Scacchi Augusta Perusia (Oratorio di San Benedetto) 

Ore 10:30 

 Spettacolo teatrale “Lui ama Lei, Lei ama Lui, ma…” alunni scuola Foscolo - 

regia dalla Prof.ssa Mercanti (Chiesa Sant'Antonio) 

Ore 11:00 

 Inaugurazione del Giardino dell’ENEL e dell’orto medievale didattico (Spazio 

ENEL) 

 Riscaldamento Musicale– sorprese musicali a cura dei bambini e delle bambine 

scuola primaria I.Silone (strade del Borgo) 

Ore 11:15  

 Spettacolo teatrale “Il Circo Pouet” - Microcirco di marionette, burattini e altri 

affabulatori (Studio d’arte Bloom) 

Ore 11:30  

• Battaglia a squadre di cerbottane. Iscrizione e regolamento c/o sede Associazione 

(strade del Borgo) 

• Giocando in bici, percorso urbano a cura di FIAB Perugia Pedala. Iscrizione e 

regolamento c/o sede Associazione – esposizione opera “Seguimi… a ruota” a cura alunni 

classi quarte Scuole Ciabatti e Valentini 

Ore 12:00 

 Mezzogiorno “a fuoco”! faccia a faccia sulla passione fotografica con il Prof. 

Liscio (Studio d’arte Bloom) 

Ore 12:30 

 Music Street parade – percussioni in libertà animate da #AnarchiaRitmica (strade 

del Borgo) 

Ore 13:00 

 TAVOLALUNGA con pic-nic in strada (libero); “A tutta norcina” (a offerta) nella 

versione tradizionale o vegetariana - realizzata dagli chef della Bottega San Giovanni; 

Cestino della solidarietà (a offerta). 



 

Ore 14:30 

 Torneo di calciobalilla - Iscrizioni sul posto (Spazio ENEL) 

Ore 15:00 

 BorgoTrial – gimcana a squadre alunni Foscolo – Proff. Pallozzi e Narducci (strade del 

Borgo) 

 Saggio finale di violino - attività pomeridiana alunni Istituto Comprensivo PG2 condotti 

dal M.o Maiolo (Oratorio S.Benedetto) 

Ore 16:30 

 In..canto di primavera - Spettacolo musicale alunni Foscolo – Prof. Tozzi 

(Giardino Scuola Foscolo) 

 Esibizioni in libertà – recital allievi Scuola Valentini conversazione inglese M.a 

Mattionni, musica varia etc. (Piazzetta del porcellino) 

Ore 16:45 

• Merenda al Borgo: Panino con Nutella da record 

 Risonanze - a cura dei bambini e delle bambine scuola primaria I.Silone & 

#AnarchiaRitmica (strade del Borgo) 

Ore 17:00 

 Una forma… per “impastare” i suoni – alunni Foscolo condotti dalla Prof. 

Parmegiani Procacci (Oratorio S.Benedetto) 

 Tea Time – alunni scuola Foscolo - coordinati dalla Prof. Ugolini – 

accompagnamento musicale Prof. Bigerni e “Note di Altri tempi” Prof. Parmegiani 

Procacci (Studio d’arte Bloom) 

Ore 17:45 

 Saggio finale di chitarra - attività pomeridiana alunni Ciabatti condotti dal M.o 

Calabria (Oratorio S.Benedetto) 

 

Ore 18:00 

 Spettacolo teatrale “Non siamo principesse” (alunni Ciabatti – M.i N.Martini & 

E.De Meo) (Chiesa Sant'Antonio) 

 Laboratorio creativo “Fiori ed Erbe nel Piatto” a cura di Riorita (strade del 

Borgo) 

Ore 18:45 

 Musical in inglese “The Wizard of Oz” (alunni Ciabatti – M.a K.Whittard) 

(Chiesa Sant’Antonio) 

Dalle ore 19:00 

 Un Apéro au Jardin - Chiusura della Festa con esibizione musicale del Maestro 

Leopoldo Calabria in Trio e aperitivo alla francese – coordina Prof. Ricci (Spazio ENEL) 



 

Il programma potrebbe subire variazioni di sedi ed orari per esigenze organizzative 


