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19^ CO I PIE’ DESCALSI 

Dal 15 al 19 SETTEMBRE a VASCON 

(Uscita Treviso nord) 

Ingresso gratuito 
 

CO I PIE’ DESCALSI, Festival Internazionale di Arti Performative, raggiunge quest’anno 
l’importante traguardo della 19^ edizione grazie al grande impegno e passione del GRUPPO 
RICREATIVO CULTURALE 86 di Vascon. 
Insieme a molti altri festival , il gruppo 86 ha contribuito a fondare l’ANAP (Associazione Nazionale 
Arti Performative) e UNITED FOR BUSKING, una rete di festival italiani che collaborano tra di loro, 
rientrando quindi tra i più importanti festival dedicati all’arte di strada e allo spettacolo in Italia. 
“Dal 15 al 19 settembre, in occasione della sagra di Vascon , riusciremo a far vivere cinque giorni di 
festa, spettacoli, musica, arte, enogastronomia e molto altro a tutti voi che insieme a noi credete in 
questo festival e alle nostre proposte.” 
Punto focale della manifestazione sarà sicuramente il FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO DI STRADA di sabato 17 e domenica 18 settembre quando Vascon diventerà la capitale 
dell’ARTE PERFORMATIVA e dello SPETTACOLO DI STRADA. 
Aprire le porte all’arte di strada significa evidenziare il valore degli spazi urbani destinati alla vita sociale, 
rafforzare la coesione all’interno della comunità, creare nuovi percorsi per lo scambio e l’integrazione 
tra diversi paesi e incrementare l’attività turistica locale. 
Saranno 15 le compagnie internazionali ospitate, circa 60 repliche di spettacoli in 2 giorni, concerti e 
performances da tutto il mondo. Numerose le discipline artistiche eseguite nelle vie, piazzole, vicoli e 
giardini, esibizioni di musica, performance di teatro, nuovo circo, magia, illusionismo, commedie, 
acrobazie, clownerie, giocoleria… per tutti i gusti e per tutte le età! Difficile a spiegarsi? Meraviglioso a 
vedersi!!! 
Il motto di quest’anno è “ UN GIORNO NON BASTA” , visti i numerosissimi spettacoli proposti 
invitiamo i più interessati a scaricare il programma e a presentarsi sia il sabato che la domenica , 
riuscendo dunque a gustare pienamente l’intero festival. 
Co i piè descalsi ospita anche il tradizionale mercatino del biologico e dell’ artigianato artistico con circa 
70 espositori, frutto di un’attenta e accurata selezione maturata negli anni, che propongono prodotti 
artigianali di alta qualità. 
Una parte del programma è quasi interamente dedicata ai bambini, cui verrà dedicata un area 
denominata “POMPIEROPOLI” : un percorso ludico-formativo costituito da diverse postazioni in cui 
i bambini si cimenteranno in esercizi che simulano alcuni momenti delle attività dei Vigili del fuoco, per 



favorire nei piccoli pompieri la percezione della loro sicurezza e la consapevolezza del rischio; vi sarà 
anche un laboratorio itinerante di pittura, il “GIOCO DEL DIPINGERE “. Completano l’offerta 
stand gastronomici, frasche e chioschi dove potrete degustare un’ottima cucina con piatti della 
tradizione o altre gustose specialità intervallate da un buon bicchiere di vino o da un goloso gelato. 
Da giovedì a lunedì l’abbinamento musica – cibo non manca di certo. 
GIOVEDI 15 specialità della serata presso lo stand sarà la TAGLIATA in abbinamento ad una ottima 
birra (corti veneziane) mentre in frasca ci sarà il live dei simpaticissimi DO’STORIESKI. 
VENERDI 16 anticiperemo due spettacoli del weekend (MANTEGA ISERNHAGEN e CIA 
MYSTICA SALVAJE ), in frasca si esibiranno i festaioli DAUSHASHA e sotto lo stand potrete 
degustare deliziosi piatti a base di BACCALA’. 
LUNEDI 19 serata conclusiva con il live dei SALABANDA e ottimi bigoli presso lo stand 
gastronomico. 
Come qualche anno fa siamo stati vicini alle popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto, anche 
quest’anno vogliamo sostenere chi ha perso tutto. Verseremo un contributo per ogni piatto con sugo 
all’amatriciana ordinato. a favore delle persone colpite dal sisma. Contiamo sulla vostra solidarietà! 

Programma, informazioni, orari degli spettacoli sono scaricabili sul sito www.gr86.it/descalsi e per tutti 
gli altri aggiornamenti potete visitare la pagina ufficiale facebook “CO I PIE’ DESCALSI” . 

 
 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 6 settembre 2016 
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