
20 novembre
ore 8.30 -11.30 
“Marciare in pace” 
Corteo della Pace con partenza da 
località Sinagoga di Teggiano sino a 
Piazza San Cono
Con la collaborazione dell’ACR e AC 
Diocesi di Teggiano-Policastro e RADIO 
ALFA

Chiostro San Francesco

ore 10:00-18.00 
Stand Espositivi: UNICEF; Telefono 
Azzurro;  Medici senza Frontiere; 
Prometeo; Teggiano Antica; Lega animali.

ore 11.00
Apertura della festa e saluti delle 
Autorità
- Presentazione di  “Chissaddove‘’ 
Mostra itinerante sulle bellezze..(Liceo 
Artistico di Teggiano)
-  Esposizione Presepiale
(Amici del Presepe di Padula)
- ‘’Chissaddovè‘’ 
Concorso di Fotodisegno: Monumenti, 
curiosità e natura nel Vallo di Diano e 
dintorni (Istituti Comprensivi del Vallo di 
Diano)
- ‘’Stappatappo:  Adotta un tapponetto” 
Raccolta e consegna di tappi di plastica 
con ricavato utilizzato a fini benefici 
(Angelo Trezza e Amidia)                                 

ore 11.00-11.30
 ‘’Caccia ai tesori…”
Alla scoperta delle meraviglie artistiche 
di Teggiano (Amidia e Liceo Artistico di 
Teggiano)

ore 15.00- 17.00    
‘’In mille modi‘’
Giochi tradizionali di paesi e culture  
(Amidia e UNICEF)

Oratorio di Don Bosco

dalle ore 17.00 
- Consiglio Comunale dei bambini: 
presentazione della Giunta

Oratorio Don Bosco
  
dalle ore 19.00
Conducono: Pino D’Alvano e Cinzia 
Morello (Teggiano Antica)

- Balletti e coreografie a cura della 
Palestra Salus
- Sigla iniziale delle “Interferenze Blu”
- Intermezzi comici: Angelo Marino 
(Teggiano Antica)
- Poesie e recite dei bambini dell’ Istituto 
Comprensivo di Teggiano e Istituto 
Maestre Pie Filippini
- Una cartolina da New York appunti di 
viaggio e curiosità dalla Grande Mela a 
cura di “Teggiano Antica”
- C’ero anch’io esperienze d’oltreoceano
- Musica e parole Chitarra e voce 
Domenico Chirico (Prometeo)

Sigla finale delle “Interferenze Blu”

ore 22.00 
“Gran Buffet delle Nazioni in Festa: 
Mamme in Cucina”  Colori, odori e sapori 
della gastronomia internazionale
“Mamme in Cucina” e Associazione 
Famiglie San Marco

 21 novembre
Chiostro di San Francesco

ore 09.00-14.00    
Laboratori

ore 15.00-16.00
 Giornata Nazionale dell’Albero 2010
“Nuova linfa alla vita”
Ministero dell’ambiente, Parco Nazionale 
del Cilento e Comune di Teggiano

ore 10:00-18.00
Stand Espositivi: UNICEF; Telefono 
Azzurro;  Medici senza Frontiere; 
Prometeo; Teggiano Antica; Lega animali; 
Liceo Artistico Teggiano; Centro Diurno 
Garone; Artigianato Locale; Ass.  Il 
Sipario; PMI Onlus Progetto Missionario 
Italiano.

ore 10.00-13.00    
‘’In mille modi‘ Giochi tradizionali di paesi 
e culture (Amidia e UNICEF)

Oratorio Don Bosco 
   
dalle ore 17.00 
Breve presentazione della festa e saluti 
delle Autorità
-Tavola rotonda di “Crescere Felici”
- Premiazione concorso di fotodisegno   
“Chissaddovè”

Accoglienza, servizio di sala 
e ricevimento 
Istituto Alberghiero di Sant’Arsenio

in partnership con con il patrocinio

organizzazione evento

anche on-line www.festadellinfanzia.it

Presso gli stand è prevista 

iscrizione gratuita  per i 

bambini ai seguenti laboratori:

- “Caro amico …ti scrivo”
Laboratorio di scrittura creativa a cura 

di Paola Testaferrata e Gabriella Macini 

- “La domanda nasce spontanea“ 

Laboratorio di scrittura giornalistica a 

cura di Pino D’Elia, Antonella D’Alto

-“Segnali di fumo“ 
Laboratorio di fumetti e caricature  di 

Cono Giardullo - tanti trucchi e qual-

che piccolo segreto per disegnare un 

fumetto
 
-“Camminiamo insieme” 
Laboratorio di Trekking a cura del Get 

Vallo di Diano

-“Bailando”  
Laboratorio di balli caraibici a cura di 

LoveDance (Donato e Rosa)

-“HIP HOP Dance” 

Laboratorio di Hip Hop a cura di Claudia 

Colombo

- “Fotografando” 
Laboratorio a cura di Alessia Cutolo

-‘’In un Baleno’’ 
Laboratorio e animazione a cura

della ludoteca ‘’Arcobaleno’’ 

Contatti iscrizione:
338.1049393 
345.8908684 
Oppure inviando una e-mail a: 

info@festadellinfanzia.it

20, 21 novembre  centro storico di Teggiano
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