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Venerdì

2
sabato

3
domenica

4

Venerdì 2 settembre
Area Concerti

Dalle 16.00 in poi
Mostra fotografica sui tatuaggi “Mettici la pelle”; 
zona graffiti con writers all’opera
17.00 inizio concerti VI edizione TOTAL PANIK 
2016, il contest delle giovani band
21.30 concerto DUO MUNTONI (pianoforte e sax) 
in “Musica, cinema, danza” con le musiche di E. 
Morricone, N.Rota, N.Nyman, J. Horner.
Portarsi la sedia.

Area bambini
17.30 laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni a 
cura dell’associazione Artu’ in collaborazione con il 
Parco Avventura di Pratolino: Percorsi colorati della 
Garena: possibili strade della fantasia; ai laboratori 
potranno partecipare un massimo di trenta bambi-
ni per info e prenotazione Flavia 3343242754.

sAbAtO 3 settembre
Area Concerti

Dalle 16.00 in poi
Mostra fotografica sui tatuaggi “Mettici la pelle”; 
zona graffiti con writers all’opera; torneo di Ping-
Pong per grandi e bambini.
16.00-17.30 performance di pattinaggio a rotelle 
a cura delle allieve della Pattinaggio Mugello 2002.
17.00 inizio concerti VI edizione TOTAL PANIK 
2016, il contest delle giovani band.
21.30 Concerto con i CAMILLO CROMO in “Musi-
ca per Ciarlatani, Ballerine e Tabarin”
portarsi la sedia

Area bambini
17.30 laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni a 
cura dell’associazione Artu’ in collaborazione con il 
Parco Avventura di Pratolino: Percorsi colorati della 
Garena: possibili strade della fantasia; ai laboratori 
potranno partecipare un massimo di trenta bambi-
ni per info e prenotazione Flavia 3343242754.
Dalle 24.00 la serata prosegue presso il Circolo 
Borgaccio con musica dubstep e drum n bass con 
la INNER CITY JUNGLE CREW.

dOmenICA 4 settembre
Area Concerti

Dalle 16.00 in poi
Mostra fotografica sui tatuaggi “Mettici la pelle”; 
zona graffiti con writers all’opera; torneo di Ping-
Pong per grandi e bambini; zona skate park a cura 
dell’associazione Skateboard Sesto Fiorentino; di-
mostrazione di galeoni in miniatura.
17.00 Prima edizione del Contest Rap all’interno 
del Total Panik.
21.30 Finale concerti live TOTAL PANIK 2016

Area bambini
17.30 laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni a 
cura dell’associazione Artu’ in collaborazione con il 
Parco Avventura di Pratolino: Percorsi colorati della 
Garena: possibili strade della fantasia; ai laboratori 
potranno partecipare un massimo di trenta bambi-
ni per info e prenotazione Flavia 3343242754.

venerdì dalle 19.00 La Cena Itinerante, primi, 
antipasti, carne alla brace, aperitivi, gelati e altre 
leccornie alla mora e frutti di bosco.

Sabato e domenica pranzo e cena itineranti e 
mercato a tema per la via.
Area olistica a cura dell’ associazione Naturalmen-
te Benessere presso lo spazio comune polivalente 
di Vaglia.
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