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CARBONERA: 19^ CO I PIE’ DESCALSI - PIOVONO SORRISI … CHAPEAU GRUPPO 
'86! 
 

ENNESIMO BOOM DI PRESENZE AL FESTIVAL CO I PIE’ DESCALSI DI 
VASCON, DEDICATO ALL’ARTE DI STRADA. 

 
Quando vedi migliaia di persone arrivare e camminare spensierate, quando senti applausi scroscianti in 
ogni angolo del paese, quando vedi centinaia di bambini tornare a casa col sorriso, quando vedi opere 
d’arte e manufatti curati al dettaglio, quando vedi palloni enormi, polli catapultarsi verso il cielo, 
un'altalena gigante ondeggiare tra le nuvole, capisci che anche quest’anno un gruppo fatto di persone 
semplici, ma con grande cuore e volontà assoluta, è riuscito a rendere surreale ed emozionante un 
piccolo paese, realizzando un festival che, di edizione in edizione, cresce sempre di più! 
E’ proprio così, CO I PIE’ DESCALSI può contare sicuramente oltre 20.000 presenze nel solo 
weekend: grandi e piccini giunti da tutta la provincia, ma molti anche da fuori regione.  
"E’ una grande soddisfazione per noi - riferisce il portavoce del Gruppo '86 -  riuscire a coinvolgere così tante 
persone con questo nostro evento; per fare tutto ciò dobbiamo in primis ringraziare gli oltre 200 volontari che collaborano 
con noi e si impegnano a pieno durante tutta la manifestazione, gli artisti del festival internazionale del teatro di strada, 
provenienti anche quest’anno da ogni parte del mondo, i vigili del fuoco che hanno allestito un laboratorio bellissimo dove 
piccoli pompieri si sono prodigati in vari esercizi, gli espositori sempre gentili e sorridenti che con le loro opere 
accompagnano in armonia l’intero percorso del festival e poi tutti coloro che credono i noi e ci sostengono, convinti che 
questa manifestazione debba continuare a crescere con l’aiuto di tutti." 
In un periodo storico dove si parla tutti i giorni di famiglia, di valori e di rapporti tra grandi e piccini, gli 
organizzatori del Gruppo '86 si sentono giustamente protagonisti e allo stesso tempo soddisfatti di 
essere riusciti con questo festival a valorizzare lo stare insieme e a creare un clima armonioso e 
piacevole.  
"Abbiamo portato - continua il Gruppo '86 - lo spettacolo e l’arte nelle piazze, nei giardini, nella strada, lì dove 
nessuno potrebbe aver mai immaginato di applaudire uno spettacolo di magia, sentire dei bicchieri produrre un suono, 
girare dentro un cerchio, equilibristi camminare su una fune e ondeggiare su dei nastri."  
CO I PIE’ DESCALSI è proprio questo: un festival che va oltre l’immaginazione, che crea armonia, 
che dà colore a un cielo carico di nuvole, ridà valore ad una strada e regala un sorriso, gratuito, a chi 
partecipa. 
"L’ultimo grande GRAZIE - conclude il Gruppo '86 - va a tutti coloro che, insieme a noi organizzatori, hanno 
dato vita a questo festival ad INGRESSO GRATUITO che ha richiesto 9 mesi di lavoro, coinvolgendo nuovi e giovani 
volontari che hanno avuto la forza di allestire l’intera area nonostante le pessime previsioni meteo e le piogge incessanti che 



in un paio di giornate ci hanno messo a dura prova. Grazie a loro è stato possibile allungare il percorso e creare nuovi 
punti spettacolo, regalando un sogno a centinaia di bambini e a molti adulti diventati bambini almeno per un giorno." 
Arrivederci al sorriso e al Festival CO I PIE’ DESCALSI nel 2017, con la VENTESIMA EDIZIONE! 
 
Seguite CO I PIE' DESCALSI sul sito www.gr86.it/descalsi e alla pagina ufficiale facebook “CO I 
PIE’ DESCALSI”  
 
 

 
 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
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