venerdì, 24 gennaio 2020 (328)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 8900 del 15 giugno 2010

Not“T”e in Strada
Articoli della stessa rubrica
Sabato sera la prima edizione della “ Not"T"e in Strada”, la prima edizione di questa “notte bianca” a Sartirana,
nella quale s’inserisce la quinta edizione della kermesse musicale “ La Ricerca è Musica”.
Il programma che segue è stato organizzato dalle associazioni “Brunoldi Ceci”, “Paolo Moro” ed “Impressioni di
settembre” di Sartirana, con la collaborazione della locale Amministrazione Comunale, del Gruppo Carnevale e di
alcuni esercenti del centro lomellino.
In via Cavour, completamente chiusa al traffico per l’occasione, a partire dalle 19.00 e fino alle 2 di notte, si
assieperanno le “ bancarelle creative” ed attrazioni di vario tipo.
A suggello della serata, a partire dalle 21,30, il concerto di solidarietà dell’Associazione Musicale “Impressioni di
Settembre” a favore dell’AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica). Per la stessa verrà aperta
anche la sottoscrizione a premi messi a disposizione dagli organizzatori.
Sono inoltre attese esibizioni varie: dai balli latino-americani alle danze orientali, dallo judoaalla ginnastica,
passando per quelle di cantanti allo sbaraglio.
Predisposta anche una pista quad per il divertimento dei più piccoli.
Alle 23.00, spazio ai coscritti della Leva 1992 con la loro “ Sfilata di inizio estate” e successivo ingresso ufficiale in società.
Musica live e grandi successi anni ‘60, ‘70, ‘80 e ’90, diventati indimenticabili, accompagneranno momenti anche danzanti.
Non mancheranno poi grigliate, pizze ed una buona dose di allegria…
Informazioni
Dove: Sartirana Lomellina
Quando: sabato 19 giugno 2010
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