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Arriva la Notte Bianca a Casteggio
Articoli della stessa rubrica
Musica, arte, giochi, divertimento... arriva a Casteggio la Notte Bianca.
“ Una notte, un paese in festa, un’estate da non dimenticare… questo e molto altro ti aspetta sabato 1 settembre a
Casteggio, in occasione della prima Notte Bianca oltrepadana”: così dell'Amministrazione Comunale di Casteggio Assessorato fiere e mercati - in collaborazione con Ascom di Pavia (Struttura territoriale Oltrepò) e Pro Loco
Clastidium lanciano l’invito a partecipare all’iniziativa nata dall’unione delle loro forze, come gli ormai noti
“Venerdì estivi”, una manifestazione che vuole regalare a Casteggio una nuova, magica serata ricca di concerti,
spettacoli, animazione per bambini e occasioni di shopping e di ritrovo nei negozi e bar aperti.
Ancora suscettibile di variazioni, il programma prevede un mercatino dell'hobbistica e due concerti (Palmiros alle
22.00 e D.O.C. alle 23.30) in piazza Cavour; l’allestimento di un punto di ristoro e di postazioni delle associazioni
sportive in piazza Dante, che ospiterà anche, alle 23.00 lo spettacolo Off-Dance.
Largo Quaglini sarà teatro delle esibizioni di Clown Dottori alle 21.30, di uno Spettacolo di Magia alle 22.30 di uno di Giocoleria alle 23.30; mentre
via Garibaldi sarà il luogo deputato alla degustazione di vini a cura del Movimento Turismo del Vino.
Completano l’offerta le animazioni per bambini in via Manzoni e l’esposizione fotografica in via Gramsci.
Informazioni
Dove: Casteggio
Quando: sabato 1 rinviata a sabato 15 settembre 2012, a partire dalle 21.30
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