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Aspettando il Ferragosto
Articoli della stessa rubrica
Cinema, musica e grigliata tra luglio e agosto in attesa del Ferragosto. Per chi resta in città, il Comune di Belgioioso
e la Pro Loco organizzano un periodo fitto di iniziative e intrattenimento.
Si comincia il 31 luglio con la proiezione, nel Cortile della Meridiana Castello, del film Robin Hood, l’imperdibile
film di Ridley Scott con Russell Crowe, Cate Blanchett dove Crowe interpreta un arciere guerriero carismatico e
inarrestabile. L’appuntamento è per le 21.30 con ingresso a offerta.
Si continua con due date per gli amanti della musica: il 7 agosto, in piazza Vittorio Veneto alle 21.00, è in
programma una serata all’insegna degli anni ‘60 con l’esibizione de “ I Crema”, alla stessa ora e nello stesso
luogo, il 14 agosto, sarà la volta de “ Le canzoni del sole. Tributo a Lucio Battisti” con Michele Fenati. Entrambe
le serate sono ad ingresso libero.
Divertimento e gastronomia la faranno da padroni il 15 agosto, data in cui è prevista un'iniziativa a base di Grigliata e Musica organizzata dalla
Pro Loco di Belgioioso al Parco Cervi a partire dalle 13.00 (è gradita la prenotazione allo 0382/973869 o 333/4021886
Anche la sera sarà possibile mangiare con l’intrattenimento musicale e finire così in compagnia la giornata di Ferragosto.
Insomma, un programma per chi non va in vacanza o per chi ci è già stato, un programma per stare insieme, divertirsi e vivere Belgioioso anche
ad agosto.
Informazioni
Per informazioni: Pro Loco Belgioioso, tel. 0382/973869 o 333/4021886
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