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h 10 Gallo da Tre Seduto (fase a gironi)
h 12.30 Apertura stand gastronomico
con crescentine e tigelle

h 16 Gallo da Tre in Piedi (Inferno)
h 17 30 Partenza de La Skarrozzata
h 18 Gallo da Tre in Piedi e Seduto
(Fasi nali)

h 18.30 Arrivo de La Skarrozzata
h 19.30 Finali e premiazioni

Sabato 23 giugno
h10 Gallo da Tre in Piedi (fasi a gironi)
h 12.30 Apertura stand gastronomico
con crescentine e tigelle

h 17 Gallo da Tre in Piedi (fasi a gironi)
h 17 30 Caccia al tesoro alimentare.
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h 18 30 Fare arte senza una parte.

h 21 Fausto Giori presenta
“Demenzio Show”, spettacolo di giocoleria
comica per bambini e adulti

h 22 Trash moments by Seiss
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Laboratorio artistico e di sensibilizzazione alla
disabilità a cura de La Skarrozzata

Gli artisti di LAB155 realizzeranno
dal vivo un murale di 20 metri

Giocare a basket su una carrozzina,
dipingere con la bocca, cucinare ad occhi chiusi,
andare a zonzo per la città seduti
su una sedia rotelle.
Cambiare prospettiva spesso serve.
Il Gallo da Tre è una due giorni all’insegna della
socialità e dell’inclusione, aperta ai bambini e
a quegli adulti che ancora sono capaci di
mettersi in gioco.
Il basket, l’arte, la birra e le crescentine
faranno da cornice a un week-end che è
destinato ad abbattere parte delle nostre
barriere mentali.
Iscrivi una squadra, segnati per la Skarrozzata,
porta i tuoi bambini ad un corso di
cucina anomalo.
O semplicemente vieni e facci un sorriso,
che serve anche quello.
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Laboratorio alla scoperta delle materie prime
per bambini dai 3 ai 99 anni a cura di Coop

h 19 30 Live painting a cura di LAB155.

il gallo da tre

LA SKARROZZATA
partenza ore 17 30
Una camminata in carrozzina per le vie di Bologna
aperta anche (e soprattutto) ai normodotati
www.skarrozzata.com
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