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Carnavale

Des Lyres d'Hiver
Temps divers
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Rêves urbains

Un carnevale per tutti
Creato nel 1993, il carnevale di Blois è diventato uno degli avvenimenti festivi da non
perdere !

Les ateliers
s'emportent

Ogni anno, verso il mese di marzo, Blois festeggia tutti i carnevali del

Festival del film cinese
e festival del film
italiano

mondo invitando numerosi artisti che, durante il corteo, vi fanno
condividere lo spirito del carnevale !

Carnavale

Compagnie di professionisti internazionali, nazionali o locali mettono il loro

Mix'Terres

talento al servizio dell’arte di strada, insieme alle associazioni di

Giornate europee del
patrimonio

volontaratio locali. È un corteo pieno di gioia quello che anima le vie della

Festa della musica

partenza e un arrivo in fanfara. Alla fine, il cortile della Halle aux Grains

città, dalla piazza del Castello fino a quella della Repubblica, con una
offre ogni anno uno stupefacente spettacolo finale.
Una bella festa popolare per cacciare definitivamente l’inverno! Allora,

Lundi 21 janvier 2019

travestitevi, truccatevi, e soprattutto partecipate !

Min -3° Max 2°

Per preparare il carnevale, partecipate ai laboratori!
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Per preparare la sfilata e dare a ciascuno la possibilità di esprimere la propria creatività, dei laboratori sono a disposizione per
tutto l’anno in luoghi diversi (Teatro Nicolas Peskine, Espace citoyenneté, Maisons des quartiers, Servizi Educativi…).
Non esitate a informarvi se volete partecipare !
Aprire la mappa del
sito
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