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Corso Garibaldi in festa
Articoli della stessa rubrica
Artigianato, antiquariato, oggettistica, fiori e molto altro ancora tra le 86 bancarelle che costituiranno il grande
mercato allestito domenica in Corso Garibaldi.
La Confesercenti, visto il successo della scorsa edizione, ripropone "Corso Garibaldi in Festa", manifestazione
che coinvolge negozianti del Corso e delle vie limitrofe allo scopo di valorizzare questa porzione di centro storico e
fornire una nuova spinta al commercio.
A corredo delle "classiche" bancarelle e della mostra-mercato della "Bottega d'Arte in Pavia", animeranno la
manifestazione appuntamenti culturali, musicali, sportivi e gastronomici: una mostra fotografica e due di pittura una lungo la via, l'altra in San Luca -, quattro i punti dove poter ascoltare musica dal vivo - in Piazzetta Teodorico,
in piazzetta San Martino, in zona Bordoni e in largo San Primo -, numerose le dimostrazioni al pubblico: da
quelle sportive di savate, boxe francese, difesa personale, a quelle di Capoeira (danza brasiliana che trae origine
da una forma di combattimento africano poi proibita) e danza Afro, ma anche di Shiatsu (con prove di trattamenti gratuite) e di pittura surrealista.
Non mancheranno le animazioni per i più piccini, intrattenuti da spettacoli, giochi itineranti di clown e distribuzione di caramelle e cioccolatini, e le
degustazioni per le buone forchette. Tra le iniziative si segnala infatti quella di gastronomia etnica che proporrà piatti mediterranei e sudamericani.
Attive nella giornata anche diverse associazioni di volontariato: il Centro Sociale per gli anziani "Scapolla", che organizza un grande ballo con
rinfresco, la cooperativa sociale "Piracanta" e l'Associazione Donne Contro la violenza, che presenteranno le proprie iniziative.
Visite guidate lungo itinerari cittadini tutti da scoprire, sono inoltre prenotabili telefonando alla Confesercenti (tel.: 0382/539149).
Informazioni
Dove: Corso Garibaldi e vie limitrofe - Pavia
Quando: domenica 30 maggio 2004, dalle 8.00 alle 23.00
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