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EspoLeventina il palcoscenico delle eccellenze locali
a Faido il 10/11 novembre 2018
Per due giorni, nel mese di novembre 2018 Faido sarà il cuore
pulsante della regione alto Ticino. Una festa popolare all’insegna
delle eccellenze territoriali, voluta dalla Pro Faido per fotografare
una situazione commerciale che ha voglia di presentarsi e camminare ancora a lungo nella regione.
Nel ristorante ex-Birreria, dove vi è spazio per almeno 15 espositori, le proposte saranno importanti: dalla gastronomia a km zero,
ad eventi negli eventi dove vi saranno proposte manifestazioni
collaterali uniche e in anteprima per il Ticino. Non vogliamo svelare tutto, ma il flyer nella pagina precedente già fa intendere in
un evento unico nel suo genere. Per anticipare questa due giorni
intensa a Faido, la sera del venerdì 9 novembre 2018 una serata di
sicuro interesse, che è in allestimento.
I commerci e artigianati della regione che saranno presenti, sono a disposizione dei visitatori a
dimostrazione della loro dinamicità e creatività. Importante sarà il sostegno di Leventina Lovers, grazie ai quali le offerte collaterali potranno essere arricchite e rendere questo salotto un
unicum nel suo genere. Pensiamo ai commerci, agli artigiani come anche ai sostenitori della
regione. Vi diamo solo alcuni piccoli imput: Karaoke, concerto con i cristalli, make up demo,
moda innovativa e altro ancora. Basta per incuriosirvi? La Pro Faido attende sempre vostre
nuove proposte per arricchire le proposte di questa due giorni, che si annuncia di già come l’evento principe di questo autunno vallerano. Le vostre proposte come richieste di informazioni
vanno inviate a: info@pro-faido.ch.

LA LOCATION...
Via Birreria 3, Faido
2 locali ampi. 190 posti interni, 20 esterni. Ideale per
gruppi ed eventi. Specialità gnocchi fatti in casa, pizza e
cucina alla carte. Ampio parcheggio anche per pullman.

Nelle immediate vicinanze della Ex-Birreria Rosian,
la prima del Ticino. CHIUSO IL LUNEDÌ
Durante EspoLeventina il ristorante come il bar in funzione con menu appositamente studiati.

Contatto Mail: osteriabirreria@bluewin.ch
Gerente/resp. Luciano Giuseppe
Nel salone a lato della ristorazione saranno allestiti gli spazi di presentazione per i commerci e artigianati che saranno presenti. Il palco, luogo dove si terranno molti eventi collaterali,
mentre adiacente i locali bar, aperitivo e ristorazione con anche pizzeria.
L’organizzazione ringrazia il responsabile dei locali per la sua disponibilità.
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GLI EVENTI COLLATERALI DI ESPO LEVENTINA
SABATO 10.11.2018 - ORE 15
“BAGNO SONORO” di Daniela Cerin

BAGNO SONORO CON CAMPANE
DI CRISTALLO E CAMPANE TIBETANE.
Un momento di puro rilassamento con
l'ascolto delle vibrazioni emesse dalle
Campane di Cristallo, l'Arpa di Cristallo, e le Campane Tibetane, con le
quali è possibile ristabilire le frequenze naturali del nostro corpo. I suoni
armonici della natura creati da questi
strumenti riallineano le frequenze delle cellule del nostro corpo rigenerando mente, corpo, e anima.
FB: la piuma etherea
SABATO 10.11.2018 - ORE 20-21
LILIT MOON DANZATRICE DEL VENTRE...

Danza del ventre e spettacolo con
il fuoco, si propone la danzatrice
del ventre internazionale con stile
tribale. I suoi spettacoli sono stati
applauditi in India, Russia e Italia
ed ora a Faido occasione unica
per assistere ad uno spettacolo
coinvolgente.
La danza tribale è basata sulla
fusione tra movimenti derivanti
dalle tradizioni folcloristiche del
medio oriente e del nord Africa. Lilit fa ^parte anche del gruppo Poison Ladies di Lugano. A Faido
potrete assistere a tre evoluzioni di danza chiudendo poi lo spettacolo con il fuoco!
DOMENICA 11.11.2018 - ORE 15
ROCK ID SCHOOL con Daniel Macullo

La scuola Rock ID, succursale dell’attuale scuola di musica di Rivera, è stata
creata come scuola d’insegnamento musicale senza scopo di lucro.
Il progetto è nato per dare la possibilità ai
giovani della valle di incontrarsi e poter
usufruire di una giusta conoscenza di uno
strumento, nonché di condividere momenti fra loro in spazi a loro confacenti.
Daniel Macullo e Marco Cuzzovaglia
sono gli ideatori di questo progetto. La
sede nella regione Tre Valli si trova a
Rodi-Fiesso.
https://rock.idschool.ch/

SABATO 10.11.2018 - ORE 16
AC MAKE-UP SHOPPER di Alessandra Corini

Ho voluto differenziarmi lanciando
una nuova figura professionale in
Ticino: la PERSONAL MAKE-UP
SHOPPER.
Mi occupo di aiutare le donne a scegliere ed acquistare i prodotti di make-up ideali per loro, per poi insegnar loro come truccarsi, valorizzandole. Faccio parte del team redazionale di ETiCinforma Paper, neol
quale mi occupo di una rubrica realtiva alla mia attività professionale.
DOMENICA 11.11.2018 - ORE 11
SORPRESA PER AMANTI DI FAIDO…
Con i fotografi Katia e Walter Ghidini

Con passione e professionalità ci
occupiamo di immagini da oltre
trent’anni. Ci occupiamo di fotografia in ogni settore, come architettura, pubblicità e formazione
individuale e di
gruppo.
Ideatori del gioco
La MorcoTrottola.
Per Faido in serbo un gioco sorpresa legato al territorio e la storia di Faido.
Info: www.makro.ph
DOMENICA 11.11.2018 - ORE 16’30
MODA & ACCESSORI di giovani creativi

I giovani creativi sono molti. La loro creatività a volte non viene valorizzata in quanto
non hanno le opportunità per mostrare le
loro opere. Di certo avremo la possibilità a
Faido di mostrare le proprie opere. Una
giovane stilista e una giovane creatrice di
opere in ceramica. Saranno poi a disposizione del pubblico per discutere la loro arte
ed eventualmente invitiamo giovani artisti, in
questa occasione di
presentarsi per dare
nuovi impulsi alla creatività.
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EspoLeventina a Faido organizzata da Pro Faido
La Pro Faido ha l'obiettivo di creare eventi di tutti i generi e promuovere il
territorio. In questo ambito ha colto al volo l’opportunità di organizzare
una Fiera, ma non solo, in quel di Faido. ETiCinforma funge da Ufficio
Stampa.
La sede si trova ai piedi della Cascata Piumogna, al Centro Eventi Castelletto dove vengono organizzati molti momenti di divertimento vario.

La Pro Faido mette a disposizione di privati e associazioni/società/gruppi,
diverso materiale come: tavoli e panchine, gazebi (anche di misure importnati), materiale da cucina (caldaie, grill, friteuse, ecc.). E’ possibile anche
affittare la sala al Centro Eventi Castelletto per incontri, feste e anniversari.
Maggiori informazioni: www.pro-faido.ch

INTRATTENIMENTO BAMBINI ESPOLEVENTINA,
con Giada Zucchetti
Durante tutto il periodo di EspoLeventina, Giada Zucchetti di “Spirale Creativa” intratterrà i bambini con dei
piccoli lavoretti. Dai giochi, alla creazione con colori,
carte e cartoni e altro ancora. I vostri bambini saranno
accuditi e resteranno occupati per permettervi un giro in
Fiera.
Sabato 10.11.2018: dalle ore 14’00 alle ore 20’00
Domenica 11.11.2018: dalle ore 10’00 alle ore 18’00

LA CREATIVITÀ VA COLTIVATA CON PASSIONE, di “Spirale Creativa”
Entusiasmo ed il sognare non è sufficiente per realizzare opere uniche che vengono
da dentro di noi. Il nostro percorso è già delineato sebbene noi non lo sappiamo, ma
arriva il momento in cui ci meravigliamo perché la nostra creatività si lascia abbandonare agli ordini della nostra spiritualità. Nascono opere uniche, dettate da emozioni e stati d’animo del momento, a cui nulla e nessuno può intervenire per cambiare anche solo un colore. E’ la guida che è in noi che si lascia accompagnare nel realizzare disegni,
opere, creazioni a cui poi il sentimento nostro dona un nome legato all’energia che ci ha guidato nella
sua creazione. “Spirale Creativa” è il marchio di una giovane leventinese
che è esplosa in tutta la sua dolce creatività. Potete certamente chiedere di
bicchieri, di ciotole e di altro, ma lasciare al suo spirito libero la realizzazione di ciò che vi interessa. Non è possibile
cambiare il percorso a cui vi è un disegno superiore.
Per vedere le opere e ordinare eventuali nuove creazioni
uniche nel suo genere, contattate Spirale Creativa al numero
telefonico 0041 78 668 06 25.
SPIRALE CREATIVA
Giada Zucchetti
Tel. +41 78 668 06 25
Email: giada.bosia@gmail.com
6760 Faido
OPERE D’ARTE PERSONALIZZATE

Lavoretti per bambini
Opere in ceramica
Gioielli esclusivi fatti a mano
Marmellate ticinesi
Sciroppi Ben-essere
Contattatemi !!!
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