
07 luglio 2017, 16:00 – 24:00 / 08 luglio 2017, 15.30 – 00.30  
Paese dei Ragazzi, Kinderland, Animation pour enfants, 
Entertainemant for children

07 – 08 luglio 2017, 17:00 – 02:00  
Mercatino, Märkte, Marchés, Markets

08. luglio 2017, 22:45
Grande spettacolo pirotecnico, Feuerwerk, 

info: www.paesedeiragazzi.ch
www.kinder-land.ch

Luci e Ombre
07 – 08.07.2017, Locarno / Muralto

Benvenuti! Venerdì 07 luglio 2017 Sabato 08 luglio 2017 Date della tournée
Anche nel 2017 l’Openair per famiglie più amato della Sviz-
zera parte per una lunga tournée. Intrattenimento di altissi-
mo livello per famiglie, un’esperienza che bambini e adulti 
possono vivere insieme: tutto questo è il Paese dei Ragazzi 
Openair. Sono in programma molte attrazioni e spettacoli 
scintillanti per bambini e ragazzi; sul palco saranno pre-
senti piccole e grandi star, oltre a varie attività e concorsi.  

Nei due giorni di apertura ci saranno le più amate anima- 
zioni quali il trucca bimbi, vari percorsi di gioco, la tenda 
per il bricolage, diversi Workshop (alcune discipline circensi, 
prestigiatori, ecc.), i castelli gonfiabili e moltissimi altri giochi 
ed attività. La luce negli occhi dei bambini e la gioia sui loro 
volti parlano da se’ - il successo degli anni passati confer-
mano la validità dell’idea degli organizzatori.

    Annunciati al più presto con un Videoclip, una 
 registrazione audio o inviando un Link YouTube per   
 valutare la tua performance ed allega i tuoi dati. 
 Sarai contattato.

Venerdì e sabato
07 – 08 luglio 2017 

Lungolago Locarno (Giardini Arp)

Orari

VenerdÌ 07 luglio 2017
dalle ore 16:00 alle ore 24:00

Sabato 08 luglio 2017
dalle ore 15:30 alle ore 00:30

Il Paese de Ragazzi in diretta TV
maggiori informazioni e streaming video su:

www.paesedeiragazzi.ch

Biglietti
L’ente per le iniziative del locarnese con la Città di Locarno
e l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli hanno 
il grande piacere d’invitare la popolazione a partecipare 
gratuitamente a tutte le animazioni del Paese dei Ragazzi.

 
Informazioni: www.eilocarnese.ch

Facebook: amikatalentshow
email: info@amika.it

 

 PRESENTATORE THOMAS INCONTRI
 Conduce lo show durante i 2 giorni.

 AXVXA
 Uno spettacolo entusiasmante a 360° 
 per tutta la famiglia.

 MASTER OF MAGIC
 Spettacoli di illusionismo con 
 diversi artisti sul palco e workshop.

 FUMETTI FURBETTI
 La Band mette in scena dal vivo i temi dei 
 migliori cartoni animati di tutti i tempi.

 SID DA ICE AGE 5
 Vi aspetta ad intervalli regolari durante 
 tutta la giornata.

 

 AXVXA
 Uno spettacolo entusiasmante a 360° 
 per tutta la famiglia.

 MASTER OF MAGIC
 Spettacoli di illusionismo con diversi artisti sul 
 palco e workshop.

 SID DA ICE AGE 5
 Vi aspetta ad intervalli regolari durante 
 tutta la giornata.

 AMIKA TALENT SHOW
 Il concorso per talenti ripreso dalla TV. 
 Per iscriverti vedi il Box a lato.

 FUOCHI D‘ARTIFICIO SUL LAGO
 Grande spettacolo pirotecnico
 ore 22:45
 In caso di rinvio: Do. 9 luglio 
 ore 22:45

 FUMETTI FURBETTI
 La Band mette in scena dal vivo i temi dei migliori 
 cartoni animati di tutti i tempi.

 AMIKA TALENT SHOW KIDS
 Il concorso per talenti ripreso dalla TV. 
 Per iscriverti vedi il Box a lato.

Tut te le informazioni sugl i  ar t is t i  e g l i  spet tacol i  le t rovi su: www.paesedeiragazzi.ch

SPONSOR

PARTNER 
LOCALI

PARTNER

170411_KL_programmheft_10seiten_2017_IT_V2.indd   2 11.04.17   13:49


