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TRE ARENE PER UNA GRANDE FESTA DELLA CITTÀ
CHE DA SEMPRE ACCOGLIE CULTURA, ARTE E SAPORI
Arena dell’Arte (Piazza Carlo III)
Sul palco in Piazza Carlo III, tutti i giovani tra i 13 e i 21 anni iscritti al concorso si esibiranno con le loro performance,
espressioni di arte contemporanea, nelle sezioni teatro, musica, canto, danza e arti visive.
Gli spettatori avranno a disposizione una speciale App per votare le diverse performance.
I tre concorrenti più votati per ogni sezione artistica saranno ammessi alla finale del 1 maggio.
Arena della Cultura (Cortile della Reggia di Caserta)
All’interno di un cortile della Reggia di Caserta, i giovani parteciperanno a momenti di approfondimento,
confrontandosi con esperti e testimonial, intervenendo in dibattiti e sperimentando percorsi tematici interattivi.
Ogni giornata sarà dedicata ad un tema:
1. Il patrimonio culturale
2. La legalità e la cittadinanza
3. La salute e la dieta mediterranea.
Arena del Gusto (Piazza Carlo III)
Nell’Anno del Cibo Italiano, i prodotti regionali di eccellenza saranno alla base delle ricette tipiche proposte alla
degustazione dei giovani partecipanti da parte degli Istituti scolastici della Provincia di Caserta.
Inoltre, all’interno della Manifestazione, l’Associazione CE Gusto organizza StrEAT Food, per mangiare fino a sera
in allegria.

E IN PIU’ …
Cittadella dei Giovani (Parco Villa Maria Carolina)
Uno spazio di accoglienza per i giovani che potranno dormire in tende allestite con l’aiuto della Protezione Civile
e che permetterà di vivere in modo continuativo e partecipativo tutti i numerosi eventi della manifestazione.
Gli studenti che sceglieranno di pernottare in tenda avranno un badge “completo” al costo di (50) euro che,
senza altre spese, permetterà loro di usufruire di tutti i servizi della Cittadella e della Manifestazione.

E INFINE …

europeinconcert
concerto del primo maggio

PROGRAMMA
Sabato 28 aprile 2018
ore 11 INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE (Cortile della Reggia di Caserta)
Arena della Cultura – Giornata del Patrimonio Culturale
ore 11,30 - Giovani, patrimonio culturale, arte e turismo
ore 15,30 - Paesaggi, beni culturali e tecnologie: tra antico e futuro
Arena del Gusto –
ore 12,30 - Degustazioni con gli Istituti Alberghieri di Castelvolturno,
Piedimonte Matese e Vairano
fino a sera - StrEAT Food - Attività di CE Gusto
Arena dell’Arte
ore 17,00 fino alle 22,30- Selezioni artistiche
Musica – Canto – Danza – Teatro – Arti visive

Domenica 29 aprile 2018
Arena della Cultura – Giornata della Legalità e della Cittadinanza
ore 11,30 - Cittadini del mondo
ore 15,00 – Safety Tales: la sicurezza non è una favola
Arena del Gusto –
ore 12,30 - Degustazioni con gli Istituti Alberghieri di Aversa e Teano
fino a sera - StrEAT Food - Attività di CE Gusto
Arena dell’Arte
ore 17,00 fino alle 22,30- Selezioni artistiche
Musica – Canto – Danza – Teatro – Arti visive

Lunedì 30 aprile 2018
Arena della Cultura – Giornata della Salute e della Dieta Mediterranea
ore 11,00 - Apertura del Percorso Sensoriale della Dieta Mediterranea
ore 11,30 - L’alfabeto della Dieta Mediterranea: dalla A alla Z
ore 15,30 – Stili di vita: ridisegnare il proprio benessere
ore 12,30 - Arena del Gusto – Street Food e Degustazioni
con gli Istituti Alberghieri di Caserta, Marcianise e Mondragone
fino a sera - StrEAT Food - Attività di CE Gusto
ore 17 - Arena dell’Arte
ore 17,00 fino alle 22,30- Selezioni artistiche
Musica – Canto – Danza – Teatro – Arti visive

Martedì 1 maggio 2018

europeinconcert
concerto del primo maggio
Arena dell’Arte
ore 11 – FANFARA DEL X REGGIMENTO CARABINIERI
FINALE ARTISTICA
Presentazione e performance dei concorrenti finalisti
Musica – Canto – Danza – Teatro – Arti visive
Premiazione dei vincitori
FANFARA DEI BERSAGLIERI DELLA BRIGATA “GARIBALDI”

… tutta musica live fino a sera … in Piazza Carlo III

