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AmAtrice 
Festa di piazza a scopo benefico  
 
L’evento, coorganizzato e patrocinato dal Comune di Terni, è previsto per domenica 16 Ottobre 
2016 e si svolgerà nel centro cittadino di Terni in largo W.Frankl, spazio a ridosso di Corso del 
Popolo (area nuovi uffici comunali). 
L’iniziativa consiste in una festa di piazza a scopo benefico con pranzo allietato da musica ed 
animazioni varie. 
E’ promossa da una rete di associazioni, coordinate da Un Volo per Anna Onlus e Associazione di 
promozione sociale U.N.M.I.L., tra cui: 

 Associazione TRACCE-Terniaccessibile 
 Associazione enogastronomica “I Barbazza” 
 Confartigianato Terni 
 CAI Sez. Terni Stefano Zavka 
 Associazione di promozione sociale Le Naiadi 
 Associazione di promozione sociale Open Training 
 Associazione culturale UmbriaLab  
 Associazione di Promozione sociale Utilità Manifesta 
 Associazione di volontariato I Pagliacci 
 Associazione ASD Dancers di Giada Benedetti 
 Associazione Culturale Ponte degli Artisti Terni 
 Polisportiva sociale Baraonda 
 Soccorso Alpino e Speleologico Umbria 
 Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Terni 
 A.FA.D. Associazione Famiglie di Disabili Terni Onlus 
 Gruppo musicale Concabbanda  
 Gruppo folk “La racchia Collescipoli”  
 PKTR - Parkour Terni 
 Associazione per Poggiodomo 
 

E vede la partecipazione di importanti Enti territoriali tra cui: 
 ASM Terni S.p.A. 
 Umbria Energy S.p.A 
 U.O. Disabili Adulti - laboratori artistici Centri Girasole/Porchiano - USL Umbria 2   

 
Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di : 

 ausili e beni materiali per famiglie di persone con disabilità e anziani in difficoltà  
 macchinari aziendali per artigiani  

 
I beneficiari della donazione saranno individuati direttamente dal “Comitato NOI per 
AMATRICE” di Amatrice che sarà presente con una sua delegazione. 
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PROGRAMMA 
 

AmAtrice 
Festa di piazza a scopo benefico  
 
Ore 10.00  Apertura della festa di piazza 
 …Animazione in piazza con musica, balli, giochi e intrattenimento  

 
Colori e Giochi 

- Estemporanea di pittura di adulti e pittura/disegno bambini con coinvolgimento del 
pubblico di passaggio, a cura di Associazione culturale Ponte degli Artisti e 
Associazione Famiglie disabili A.FA.D Onlus - laboratori artistici Centri 
Girasole/Porchiano 

- Animazione e gioco per i più piccoli con associazione di volontariato I Pagliacci  
- “TRiciclo”- gioco didattico sul tema del riciclo-riuso con Asm Terni S.p.a … 

spettacolo di magia & colori per la diffusione di buone pratiche – apertura della 
caccia al tesoro ..caccia al Triciclo! 

- “NON Spegniamo la luce” –gioco didattico di sensibilizzazione sul tema del 
risparmio energetico & campagna di solidarietà diffusa pro-terremotati con Umbria 
Energy S.p.a. animazione e giochi a premi a cura di Birbalandia & Piscine dello 
Stadio fitness & wellness + Claudia Latini 

- Mercatino di beneficenza di oggetti realizzati con materiali di recupero a cura di 
associazione per Poggiodomo 

 
Ore 10.30  Balli, suoni & Co 
 

- Esibizioni di Street dance con bambini a cura di A.S.D. Dancers di G. Benedetti  
- Esibizione di “Kangoo jumps” Dragon Fly – Piscine dello Stadio fitness & wellness 
- Animazione “Giocodanza” e balli di gruppo A.S.D. Dancers di G. Benedetti 
- Tecniche, evoluzioni e allenamento condiviso con PKTR – Parkour Terni 
- Performance sonora di autovetture elaborate con Centro Suono Extreme Tuning 
- Musica dal vivo itinerante con: 

Gruppo musicale Concabbanda  
Gruppo folk La Racchia  

 
Ore 12.00  Saluti di benvenuto 
 

- Saluto delle Autorità 
- Gemellaggio tra le associazioni promotrici e il “Comitato NOI per AMATRICE”  
- Saluto di benvenuto agli ospiti d’onore: i bambini di Amatrice  

 
Aperitivo in piazza con Pasticceria Carletti  
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Ore 12.30  Tutti insieme a pranzo 

 
- Apertura stand gastronomico con l’Associazione enogastronomica “I Barbazza” 

 
MENU ADULTI 
Amatriciana o gricia 
Grigliata di maiale 
Patate fritte 
Bottiglietta d’acqua ½ lt & pane 
 
MENU BAMBINI 
Hamburger 
Patate fritte 
Bottiglietta d’acqua ½ lt o bibita in lattina & pane 
 

- e per i Buongustai … Street Food… Selezione di cibo di strada (bombone con 
padellaccia, arrosticini, unti e bisunti vari… quello che inventa lo Chef Tommaso) 

- Apertura postazione Food truck “L’Apecorina” per gli arrosticini e punto birra  
 
Ore 13.00  E’ qui la festa ?!! 
 

Suoni 
-  “Il nostro canto libero x AmAtrice “ 

Musica dal vivo con Suoni Band di Alberto Bonifazi & Enrico Briotti  
Giochi 

- Chiusura della Caccia al tesoro TRiciclo & NON Spegniamo la luce, premiazione 
dei bambini  

- Gioco avventura con caverna didattica a cura di CAI sez Terni Stefano Zavka  
- Pompieropoli con Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Terni 
- Dimostrazione di recupero ferito e giochi didattici per bambini con Soccorso 

Alpino e Speleologico Umbria 
 

Ore 15.30  Il cuore grande dei ternani … 
 

- “AmAmatrice … ternitudine solidale” 
Musica dal vivo con Gli Altoforno 
 

Ore 17.00  Fine de li giochi 
 

- Rock - Musica dal vivo con i Lecker Coffee  
- Brindisi in piazza “co l’avanzi de vino (…)” 
- Baci & Abbracci 

 
 

… la giornata sarà condotta da GIANLUCA NASI 
 


