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seguici su

www.tuttocolgioco.it
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.
Il programma potrà subire modifi che per motivi organizzativi.

COSA SI TROVA AL TUCOGIÒ
- 4 punti ristoro (street food)

- stand gastronomico

- area pic nic

- area relax

- stoviglie in materiale completamente compostabile (materbi)

- isole ecologiche

- parcheggio gratuito

- area camper

- prodotti e fornitori a KM 0

- servizio di nursery

- sostegno alle associazioni

LUDOGIÒ
sempre più ricca di proposte l’area dedicata ai più piccini

festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti

con il patrocinio

Comune di Monastier

Scopriamo un gioco
in ogni mestiere
Giochi, spettacoli, espositori artigiani,
street food e tanta fantasia!

11a edizione

15•16•17
SETTEMBRE 2017
MONASTIER DI TREVISO

Provincia di Treviso



Quando il lavoro diventa un gioco 
e quando il gioco diventa un lavoro?

Attraverso il gioco si cresce, 
ci si mette alla prova e soprattutto 
si impara, così come avviene 
sul lavoro.

Questo sarà il fi lo conduttore 
dell’undicesima edizione di Tucogiò.
Vi proporremo una selezione di 
giochi rielaborati che vi lanceranno 
nel mondo del lavoro come non 
lo avete mai visto.

Così come c’è gioco e gioco, 
allo stesso tempo c’è lavoro e lavoro:
venite a provare (il barbiere, 
la casalinga, la sarta, il postino, 
l’elettricista) e chissà che non 
troviate quello che fa per voi!

PROGRAMMA 2017

VENERDÌ 15

19.30
SERATA PAELLA 
con la collaborazione 
degli amici di CAVRIE 
fi no ad esaurimento 
(è gradita la prenotazione 
su www.tuttocolgioco.it
o presso la cartoleria “Elegi” 
a Monastier)

21.00
SPETTACOLO
di intrattenimento

SABATO 16

15.00
apertura u�  ciale con sfi lata 
delle bandiere accompagnata 
dagli sbandieratori,
inizio giochi e spettacoli 
con artisti di strada,
apertura area ludobus
mercatino artigianato
street food

19.00
apertura stand gastronomico 
con fornitissimo bar all’interno

DALLE 18.00 ALLE 22.30
NOTTE BIANCA
LUNGO IL FIUME
spettacoli con artisti di strada 
e musica live”

DOMENICA 17
9.00
apertura giochi, mercatino 
artigianato artistico 
e punti ristoro

ALLE 10.30
spettacoli con artisti di strada e 
musica

11.30
apertura stand gastronomico 
con fornitissimo bar all’interno 
presso salone parrocchiale

AL TRAMONTO
chiusura giochi


