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Valli in Vetrina: tutti a Ceres
La mostra mercato è visitabile sino a domenica 28 aprile.
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Inaugurata ieri pomeriggio, mercoledì 24 aprile, la Settima edizione di “Le Valli in Vetrina”,
la Mostra Mercato dei Prodotti e delle attività produttive locali presso l’area espositiva in
piazza Grande Torino, alla presenza del sindaco Davide Eboli, dell’europarlamentare Alberto
Cirio, del presidente della Società Storica Valli di Lanzo, Michele Vietti, di tutte le autorità.
Delle maschere tradizionali “Lou Vieie e la Veji”, “il vecchio e la vecchia”, dei costumi tipici
delle Valli di Lanzo e di Gianduja e Giacometta della “Famija Turineisa”, con il Comune e la
Pro Loco.

Oggi: giovedì 25 aprile
Alle 10 apertura della Mostra Mercato, alle 10.30 esibizione della banda ceresina, alle 12.30
pranzo per il 25 aprile con sottofondo musicale e nel pomeriggio alle 16 s lata a cura di
Simona Mode con l’elezione di “Miss Valli in Vetrina 2019; alle 19.30 servizio ristorazione e
alle 21.30 serata danzante con l’Orchestra “I liscio Simpatia”.

Venerdì 26 aprile
Alle 10 apertura della era, alle 11 esperienze di benessere a cura della massoterapista
Natasha Seminara NSM; alle 12.30 servizio ristorazione; alle 15.30 musiche e balli
tradizionali con l’insegnante Beatrice Pignolo accompagnata dalle musiche del maestro
Rinaldo Doro; alle 19.30 servizio ristorazione e alla sera alle 22 il cabaret con i Mammuth
direttamente da Zelig.
Leggi anche: Borgaro: un tesoretto da 100mila euro per asfaltare le strade
(https://ilcanavese.it/attualita/borgaro-100mila-asfaltare-le-strade/)

Sabato 27 aprile
Alle 10 apertura della era; alle 12.30 servizio ristorazione; alle 16 la Biblioteca Melissa
premierà i piccoli poeti delle Valli di Lanzo sul tema “L’Amicizia” alla 2 edizione del
concorso; alle 17.30 conferenza stampa con la presentazione di “Graie 3000” con la
partecipazione dell’Assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris; alle 18 scuola di
musica e canto Karibu di Ala di Stura; alle 19.30 servizio ristorazione; alle 22 discoteca di
Be Happy con il Dj Davide Faccini e Davide Salentu.

Domenica 28 aprile
Domenica 28 aprile alle 10 apertura mostra mercato; alle 10.30 in collaborazione con il
registro Fiat, sempre in concomitanza con la era, ci sarà il “3° Raduno Ceresino di auto
storiche” per tutti gli appassionati con la s lata per le vie del paese e frazioni; alle 12.30 in
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programma la grande polentata a cura degli Alpini di Ceres; alle 15 appuntamento con la
Fisaorchestra Pietro Deiro; alle 18 premiazione del miglio stand e alle 18.30 estrazione
sottoscrizione a premi; alle 20 chiusura della manifestazione con la risottata nale.

Ti Potrebbe Interessare:

23 Aprile 2019

Torna domani la Mostra Mercato “Le Valli in
Vetrina” a Ceres
(https://ilcanavese.it/cultura-eturismo/mostra-mercato-le-valli-in-vetrina-aceres/)

12 Aprile 2019

Danno alla vetrina di Progetto Leini… solo un
incidente!
(https://ilcanavese.it/attualita/danno-allavetrina-di-progetto-leini-solo-un-incidente/)
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