
 
Teatri di Paglia di GEART 2014 terza edizione.  

Per partecipare ecco cosa devi sapere…… 
E’ importante fare la tessera giornaliera di 2 euro 

 
Entrata per il giorno 14  giugno 
euro 5,00  (spettacolo con il fuoco, jam session, musica e balli) 
Il 14 sarà  possibile cenare da noi solo su prenotazione (che deve essere fatta 
entro il 10 giugno.) la cena (vegan e non ) sarà composta da un primo, un secondo e un 
contorno con un bicchiere di vino al costo di 15,00 euro. I prodotti utilizzati sono BIO di nostra 
produzione e dei contadini vicini. 

Per visitare l’erbario e l’orto didattico con tutorial  è richiesta un’offerta libera  a contributo 
delle  spese di manutenzione dello stesso. 
COINCIDENZA SCENICA  Nel coordinamento Nazionale della Rete dei Tetri di Paglia si è 
deciso che: ognuno può intervenire come meglio ritiene, c’è chi canta una canzone, chi recita una 
poesia, chi contribuisce con una scena teatrale, ma anche con giochi di prestigio, giocoleria, 
balletti… Si alternano così una molteplicità di interventi di dilettanti e professionisti, che scendono 
in scena direttamente dal pubblico. Unica condizione: la brevità (cinque, massimo dieci minuti), per 
dare spazio a tutti. 

Entrata per il giorno 15 
Euro 10,00 (apericena e degustazioni varie -escluso il bere- concerto, 
spettacolo di trasformismo e dj set). 
 
INOLTRE….. 
 
E’ possibile pernottare in tenda accordandosi prima con l’associazione. 
 
Per vari motivi chiediamo la gentilezza di non portare animali al vostro seguito. Li adoriamo 
ma ne abbiamo già noi diversi……. 
 
Chiediamo di lasciare la macchina in strada provinciale parcheggiando come meglio riuscite e 
proseguire a piedi per  200m. Per sicurezza portate con voi una giacca per la sera. 
 

Per tutti gli artisti (tranne che per la coincidenza scenica) che 
contribuiranno alla felice riuscita dell’evento l’entrata è gratis con 
cena e bevute. 

Informiamo tutti i partecipanti che i contributi ec onomici richiesti 
serviranno per la gestione delle iniziative promosse. 

 

I bambini sotto i 6 anni non pagano 
Grazie a tutti 

GEART 


