
 

Domani gastronomia, giochi per bimbi, danza, ginnastica e musica

Atmosfera country ed esibizioni
per il terzo “Martedì in Festa”

Tutto il centro coinvolto, con mercato serale e negozi aperti

SCANDIANO, 18 LUGLIO 2016 – Piatto ricco, domani sera, per il terzo “Martedì

in festa” nelle vie  e piazze del  centro storico,  organizzato dalla  Pro Loco con il

patrocinio del Comune. Questo nuovo appuntamento, sempre all'insegna di “musica,

spettacoli  e  shopping”,  propone infatti  diverse iniziative,  in vari  punti  della  città:

prosa, danza, gastronomia, giochi per bambini, mercato, negozi aperti e altro ancora.

Questo il programma dettagliato: in piazza della Libertà alle ore 21 va in scena

la commedia Al ristorante da Fausto, « in memoria di Fausto Gambarelli »; poi, dalle

21:45 la stessa piazza si trasformerà in un angolo “country” con Roxy e le Coyotyne

Italiane, «  spettacolo in  chiave ironica  » in  quanto tributo e  parodia del  film  Le

ragazze del Coyote Ugly – e l'atmosfera “country” sarà garantita anche da un punto

ristoro  con  hamburger,  patatine,  birra  e  bibite  alla  spina,  e  il  divertimento  potrà

contare sulla presenza di un toro meccanico, per chi volesse provare l'emozione di

starci in groppa; in piazza Spallanzani invece è prevista un'esibizione della scuola di

ballo “Happy Dance” di Casalgrande, mentre in piazza 1° Maggio doppia attrazione,

con Andrea  Russo  che  proporrà  il  suo  live  set “Souls”  dalle  20:30 alle  22,  e  la

Polisportiva Scandianese con “Danza e Ginnastica sotto le Stelle” dalle 22 alle 23:30;

in  via  Garibaldi  l'animazione  itinerante  per  bambini  Triciclo  Grillo,  un  atelier

creativo e attività di ludoteca; in corso Vallisneri il mercatino Arte, ingegno e pulci;

infine, ma non da meno, i negozi aperti in occasione dei saldi estivi.

« Visto il buon andamento delle precedenti serate – sottolinea Matteo Nasciuti,

vice-sindaco e assessore a economia e e territorio – la formula si conferma efficace,

quindi l'Amministrazione comunale non mancherà di rinnovare la collaborazione con

i privati e l'associazionismo per offrire agli scandianesi e ai visitatori altre occasioni

come queste. »
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