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Noi Cesenati di
Grazie a Dio è.. venerdì
ANDREA ALESSANDRINI

.

VENERD? ERO in centro storico a Cesena
e c' era molta ressa sembrava quasi una
di fiera stando alle persone in corsoSozzi.
Il secondo appuntamento dei Venerdì sera in
Centro ha ottenuto tantissima affluenza
alla musica e alla danza Volevo dire che
le aperture serali in occasione dei saldi
piacciono ai cesenati a cui gusta passeggiare per
le vie del centro fra dj e musica dal vivo
,

serata

grazie

.

davanti a bar e punti vendita Molto
stimolante anche il richiamo dello Zumba e
dello spettacolo di danza con lo staff di
in fitness in piazza Giovanni Paolo II.
Abbiamo anche fatto la vista al centro
allestiti

.

Cesena

storico

conla Camminata sotto le stelle .Unbel

venerdì sera.
***

DA ANNI i venerdì

Luisella M.

di luglio in centro storico a

di

tenimenti molto stimolanti con spettacoli

genere
musicale e non Viene in mente il
'
film Grazie a Dio è venerdì' Per chi non
in riviera a caccia di altri divertimenti la
permanenza in città è addolcita da questa riuscita
iniziativa a cui fanno da pendant tutta la
settimana gli spettacoli allestiti al chiostro di San
Francesco alla Rocca Malatestiana nei bar di
piazza Guidazzi
di fornte al teatro i film sotto
'
-le stelle dell arena San Biagio Da questa sera
prende il via anche la rassegna 'Piazze di
e il 18 vi saranno proiezioni simultanee in
vari spazi aperti del cuore urbano Insomma a
Cesena si sta bene anche nelle sere d ' estate.
vario
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un momento di piacevole
e di gradito shopping grazie all apertura
serale dei negozi del centro e a una serie di intrat
Cesena sono

'

socializzazione

1/1
Copyright (Il Resto del Carlino ed. Cesena)
Riproduzione vietata

15 righe vanno indirizzate a

:

@ E-mail

:

cronaca.cesena@ilcarlino.net

Piazze di Cinema

