mercoledì, 22 gennaio 2020 (234)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 2193 del 7 settembre 2004

Garlasco tra folclore e storia
Articoli della stessa rubrica
Il prossimo sarà un week-end ricco di appuntamenti per Garlasco, perché, come vuole la tradizione, il secondo fine
settimana di settembre sarà amimato dalla festa patronale.
L'Amministrazione comunale e le associazioni locali hanno concorso all'organizzazione degli eventi che, a partire
da sabato sera, animeranno il centro del paese.
Si tratta di spettacoli all'aperto, cene in piazza, concerti, mostre di pittura e fotografiche e stand, allestiti presso il
palazzetto dello sport in occasione della 20^ mostra mercato dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e
dell'industria che, sarà aperta ai visitatori con ingresso libero, per tutta la durata della manifestazione.
Alla sua inaugurazione, in programma per le 21.00 di sabato sera, seguirà l'originale spettacolo di "Fontane in
concerto", con giochi d'acqua a tempo di musica. Figuranti in costumi medievali e sbandierato di Asti saranno
protagonisti del pomeriggio di domenica, che vedrà i primi impegnati in una suggestiva sfilata per le vie del paese e i secondi in una colorata
esibizione. Chiuderanno il pomeriggio i giochi tra le contrade e l'assegnazione del "Paliottone" per l'anno 2004.
In serata (per la precisione alle 21.15), saranno invece le mondine di Valle Lomellina ad essere al centro della scena con il concerto-spettacolo "I
canti delle risaie".
Risottata organizzata con la collaborazione della Pro Loco e il concerto della banda "Amici della musica" sono gli appuntamenti per la giornata di
lunedì, ultima dedicata ai festeggiamenti.
Informazioni
Dove: Garlasco
Quando: 11, 12 e 13 settembre 2004
La mostra-mercato c/o Palazzetto dello Sport di via Don Balduzzi, osserverà i seguenti orari:
Sabato: 21.00-24.00, domenica: 10.00-12.00 / 14.00-19.30 / 20.30-24.00, lunedì: 16.00-18.30 / 20.30-23.00
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