
SABATO 21 GENNAIO - ore 21.00
Discoteca Paradiso 
Presentazione Carnevale di Sedico 2017 ed elezione Miss 
Carnevale. Allieta la serata l’orchestra Franco Bel band.   

SABATO 28 GENNAIO - ore 20.30
sala convegni di Villa Patt
Presentazione ufficiale del programma del Carnevale di 
Sedico 2017 e inaugurazione Mostra delle Maschere e Riti  
dei Carnevali veneti a cura di Gianni Secco.

Presenta il prof. Cesare Poppi con Gianni Secco.
Intrattenimento del duo Mario e Bruno; 

Premiazione degli alunni meritevoli del Comune di Sedico 
della classe 5^ superiore. A seguire rinfresco

SABATO 11 FEBBRAIO 
Dalle ore 15.00 nella Palestra del Mas Festa di Carnevale a 
cura dell'Associazione Genitori Sedico 

ore 20.30 alla Casa della Dottrina: spettacolo teatrale con il 
gruppo amatoriale “Fuori di Quinta”  che presenta “Zizza-
nia, l’erba cattiva non muore mai”, cinica commedia in due 
atti ispirata al racconto “Green thoughts” di J.H Noyes Col-
lier, per la regia di C. Michelazzi.

DOMENICA 12 FEBBRAIO
in Piazza Vittoria dalle ore 14.30 - ingresso libero e gratuito
Prima grandiosa sfilata di carri e gruppi mascherati, con 
la partecipazione straordinaria del Corpo Bandistico e Majo-
rettes di Maser (Treviso). Presenta Cristina

DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 19 FEBBRAIO
Villa de Manzoni ai Patt – 2^ edizione del Raduno di campe-
risti, organizzato in collaborazione con il Campeggio Club 
Belluno

SABATO 18 FEBBRAIO - ore 10.30 
sala convegni del Palazzo dei Servizi
Convegno sul tema "Il turismo itinerante nel bellunese: pro-
getti, risorse e attivita' che interessano anche le Pro Loco e i 
comuni", organizzato dal Campeggio Club Belluno

ore 19.30 - Piazza della Vittoria - ingresso libero e gratuito
GRANDIOSA NOVITÀ, sfilata in notturna dei carri al-
legorici illuminati, spettacoli di fuoco e animazione mu-
sicale a cura della Band The Brass Folkers. 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
1^ edizione della “Corri in maschera”, corsa non competitiva 
di 6 km in maschera, a cura dell’Asd Atletica Fiori Barp. Par-
tenza ed arrivo a Villa de Manzoni ai Patt e possibilità di 
pranzare.

in Piazza Vittoria dalle ore 14.30
Ingresso libero e gratuito - Carnevale dei  Bambini: sfilata di 
carri e gruppi mascherati dei bambini delle scuole del 
comune; animazione per i più piccoli con giochi e truccabim-
bi, a cura di Fate in Festa. Spettacolo con Cristiano Marin, 
Malabarista Giocoequilibrista; in chiusura, sfilata dei fanta-
stici carri mascherati dei gruppi sedicensi. Con la partecipa-
zione straordinaria del Corpo Musicale Comunale di Sedico 
in maschera. Presenta Cristina.

SABATO 25 FEBBAIO 

ore 15.00 alla Discoteca Paradiso: Carnevale dei bambini con 
la scuola Danza Oltre - ingresso gratuito;  

DOMENICA 12 MARZO
ore 10,30 al Palazzo dei Servizi di Sedico: estrazione dei 
numeri vincenti della Lotteria di Carnevale;

ore 12.45 a Villa Patt: pranzo dei collaboratori.

In caso di maltempo le sfilate verranno recuperate sabato 25 e domenica 26 febbraio

info: tel. 043783666 - www.prolocosedico.it

 


