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Venerdì sera a Casteggio
Articoli della stessa rubrica
Continua a richiamare un gran numero persone l'iniziativa che vede le piazze e le vie di Casteggio animarsi di
musica, mercati e mostre, in concomitanza con l'apertura straordinaria in orario serale dei negozi.
"Venerdì sera a Casteggio" - così si chiama la kermesse che raccoglie tutti gli appuntamenti estivi, che già dal
titolo esprime un chiaro invito nel cento oltrepadano - è giunta al terzo anno consecutivo e, già forte del successo
ottenuto nelle precedenti edizioni, l'organizzazione rilancia la proposta arricchendola di nuove iniziative.
Tra le novità di quest'anno vi sono, ad esempio, le degustazioni di vino nei negozi, anche in esercizi commerciali
che nulla hanno a che fare con il prodotto vitivinicolo, ma che, ben contenti di promuoverlo, si prestano ad allestire
al loro interno piccoli "salotti" dove poter ospitare il pubblico incuriosito dallo strano connubio; così come la musica
dal vivo all'interno dei bar della città.
Tornano poi, naturalmente, gli appuntamenti tradizionali che spaziano dal ludico al culturale: il mercato dell'antiquariato e dell'artigianato, le
bancarelle dei produttori di prodotti tipici del territorio oltrepadano, le mostre di pittura, decorazione e fotografia; le serate "in musica" con le
orchestre e - altra grande novità - uno spazio dedicato al mondo dei motori in collaborazione con il Vespa Club Oltrepo, il Motodromo di
Castelletto di Branduzzo e del Veteran Club di Casteggio... in particolare:
8 luglio
Esposizione moto Harley Davidson
Piazza Martiri della Libertà - Largo Colombo
"Casteggio e il nostro Oltrepò" parte prima
Esposizione del Gruppo Fotografico "La Finestra" in
Piazza Dante
15 luglio
Esposizione Auto d'epoca
a cura del Veteran Car Club di Casteggio in via Roma
Pittura, scultura e decorazione
a cura di Artisti Vari in Piazza Dante
22 luglio
Gruppo dialettale bergamasco
Piazza Martiri della Libertà - Largo Colombo
"Casteggio e il nostro Oltrepò" parte prima
Esposizione del Gruppo Fotografico "La Finestra" in
Piazza Dante
29 luglio
Mostra di auto d'epoca
Piazza Martiri della Libertà - Largo Colombo

Un'occasione insomma per lo shopping serale o per una semplice serata in compagnia...
Informazioni
Dove: Casteggio
Quando: nelle date indicate, negozi aperti dalle 21.00 alle 24.00
Per informazioni:
ASCOM Casteggio
Tel.: 0383/82269
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