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CAORLE IN MASCHERA
02 February 2010

Anche quest'anno l'associazione Bakà, in

collaborazione con l'Amministrazione comunale ed il

sostegno economico di commercianti ed aziende

locali, organizza l'evento di carnevale "Caorle in

maschera". Come per gli anni precedenti la

manifestazione avrà uno scopo benefico e si terrà

presso il Tendo-struttura di Piazza Mercato, a fianco

di Corso Chiggiato. Di seguito il programma dei

dieci giorni di spettacoli ed animazioni varie che

prenderanno il via giovedì 11 febbraio per terminare

domenica 21 febbraio 2010.

Giovedì 11 Ore 21:00 Gruppo teatrale Caorlotto in "

Missione dal Paradiso" ingresso 6,00 Euro

(prevendite 3472245112).

Venerdì 12 Ore 21:30 concerto live con il gruppo

"VASCO REAL TRIBUTE" (festa in maschera) Ingresso libero.

Sabato 13 Ore 20:30 festa dalla birra con il gruppo "QUELLA SPORCA MEZZA DOZZINA"

e alle ore 23:00 il concerto dei " CALIFFO DELUX" (festa in maschera) ingresso libero.

Domenica 14 Ore 14:30 "CARNEVALE DEI BAMBINI" e alle ore 20:00 spettacolo di danza

classica. L'associazione Giada presenterà "Alice nel paese della meraviglie".... A seguire
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ritorna

LIVE MUSIC con gli "THUMBS UP"... Ingresso libero.

Martedì 16 Ore 14:30 LA SFILATA DEI CARRI MASCHERATI e alle ore 21:00 "CARNAVAL

LATINO" spettacoli con il club "MILLE LUCI" e "SALSA LUIS" musiche con il DJ "EDDY

MARTIN" e a seguire il concerto del gruppo" COCO LATINO BAND" (festa in maschera)

Ingresso libero.

Venerdì 19 Ore 21:00 si fa cabaret direttamente da "COLORADO" il comico "Paolo

Casiraghi con SUOR NAUSICAA" e altri personaggi. Ingresso16:00 Euro (prevendite

3280304846)

Sabato 20 Ore 21:30 concerto con i "TOYS - PLANET QUEEN" i più grandi successi dei

Queen. Ingresso libero.

Domenica 21 Ore 21:30 live music con il mitico "IGOR AMADIO" a seguire estrazione della

lotteria. Ingresso libero.

Si ricorda a chiunque volesse partecipare alla manifestazione che le cucine della tendo-

struttura rimarranno aperte tutte le sere (escluso giovedì 11 e venerdì 19) e, domenica

anche a mezzogiorno.

Ulteriori informazioni o impreviste variazioni del programma si possono rilevare sul sito

dell'Associazione all'indirizzo: www.associazionebaka.org
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