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DAL 5 LUGLIO AL 31 AGOSTO

Performance Artistiche e Culturali
Musica • Pittura • Creatività
PROGRAMMA
5 luglio - DI STRADA IN STRADA

12 luglio - ARENA ITALIA

C’era una volta il cinema... quando la sera si sognava all’aperto ad occhi chiusi
guardando un film (Evento dedicato alla filmografia)

19 luglio e 23 agosto - GIOIA E BENESSERE

Appuntamenti dediati al benessere a 360°
(trattamenti olistici massaggi prodotti bio e naturali ballerine di flamenco)

ADVANCE COMUNICAZIONE

Al di là dei Sogni, oltre le Mille ed una Luce, oltre gli incantesimi e gli incantatori
per rendere il credibile l’incredibile e giocare sorridere ridere divertendoci come
quando eravamo bambini e sopratutto assieme ai bambini, con la partecipazione
di Aladino e Cappuccetto rosso

2 agosto - DANZA PER LA CITTA’

Tutto il viale Roma danza, animandosi con musica e balli delle scuole locali e
non diventando un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dove ballerini e
artisti vari saranno i protagonisti a comparsa tra i passeggianti nel viale

6/7 Agosto - GARAGE SALE

Cantiere creativo in cui si uniscono handmade, secondhande, musica, fai da te,
riciclo…

9 agosto - LIBERTY STYLE (un’arte nell’arte)

La storia del viale delle sue ville in un granello di sale - gli anni ‘20 e l’incontro
con un mondo all’interno di un quadro d’autore come fosse poesia gli anni della
Belle Epoque in fotografia costume mostre e cinematografia (con apertura e
concerto in Villa Righini)

20 e 27 agosto - LA SMIELATURA

Mercatino del miele, erbe e prodotti naturali. Libri frutta dolciumi prodotti da
forno artigianato artistico

30 agosto DOLCE COME IL MIELE (per la gioia del palato)

Un viaggio alla scoperta del vizio capitale più diffuso al mondo:
la gola e il cibo degli DEI: prelibatezze gastronomiche a base d miele
(birra, pizza, liquori, gelato tutti al gusto di miele e tanto altro)
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