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Curiosità a Mortara
Articoli della stessa rubrica
Momenti di aggregazione con musica live in strada e mercatini serali tematici sono l’ultima proposta
dell’Associazione Commercianti della Provincia di Pavia, Struttura Territoriale di Mortara, con il Patrocinio
dell'Amministrazione Comunale di Mortara.
Le iniziative musicali di Tri Pas In Piasä, che vedono esibizioni di musica dal vivo nelle principali via del centro,
associate ad intrattenimenti per i più piccini e negozi aperti in orari serali (dalle 20.00 alle 24.00), si affiancano tre
venerdì che prevedono stand dei settori dell'artigianato etnico, artistico, antiquariato, collezionismo, hobby e
creazioni dell'ingegno, denominati Curiosità a Mortara.
Durante le manifestazioni ospitate nell’isola pedonale compresa tra le vie Roma, Josti, Garibaldi e Cavour e, in
particolare, in Piazza Silvabella, verrà proposta la possibilità di trascorrere le serate ammirando merceologie
eterogenee, che tra le altre, faranno belle mostra di sé da alcune bancarelle di oggetti di antiquariato, allestite da
operatori preparati anche solo per fornire informazioni tecnico stilistiche degli oggetti, di dipinti di autori dilettanti contemporanei, creazioni di
bigiotteria artistica, decoupage e collezionismo a 360 gradi.
"Curiosità a Mortara" si propone come obiettivo quello di incentivare i flussi turistici e del tempo libero verso il centro cittadino, non solo attraverso
l'esposizione di articoli di qualità e suggerendo occasioni di shopping, ma anche, e soprattutto, promuovendo la visita a importanti monumenti
storici della città, tra cui la Basilica di San Lorenzo, costruita nel 1375/1380, l'Abbazia di Santa Croce del 1080 e l'Abbazia di Sant'Albino del
770.
Informazioni
Curiosità a Mortara
Quando: venerdì 23 maggio, 27 giugno e 26 settembre 2008, dalle 17.00 alle 24.00.
Si ricorda che durante gli orari di svolgimento degli eventi, il centro cittadino resterà chiuso al traffico dalle 19.00 alle 01.00
Per informazioni: tel. 340/1615842.
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