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"

AL VIA I

VENERD?

SERA IN CENTRO

"

Corteo storico rinascimentale nelle vie cittadine
Il programma

'

:

negozi aperti by night musica favole visita guidata film all aperto
,

,

,

,

venerdì sera in centro
con l apertura serale dei negozi del centro
storico abbinati ad eventi e visite culturali L
esordio è fissato per questa sera
in concomitanza
con gli appuntamenti della Notte Rosa in
CESENA Ritornano i

"

"

.

'

'

.

,

Riviera.

Questa sera i negozi del
centro storico di Cesena
apertifino a
saranno
mezzanotte per il primo
dei quattro Venerdì sera
in Centro organizzati
dal consorzio Cesena in
Centro in
con l
comunale.
Non solo shopping by
night ma un' occasione
per viverela città e le sue
bellezze con visite
gratuite spettacoli e
animazioni per tutta la
famiglia In programma dj
set e concerti nei bar
aderenti che faranno da
colonna sonora ai
estivi di luglio.
Per i più piccoli l
appuntamento sarà con
Favole sotto le stelle ,
storie animate e
in piazza Giovanni
Paolo II alle 21 in
collaborazione con Libreria
Giunti al Puntoe Cemea.
In questo primo
la visita guidata alla
scoperta della città orga

'

all interno della

Piazze di
alle 21 ,45 vi sarà la
proiezione gratuita del
manifestazione
Cinema

"

"

"

'

amministrazione

,

guidate

,

.

,

venerdì

'

"

"

laboratori

venerdì

,

film Razzabastarda di e
con Alessandro Gassman
( It 2013 ) Mentre alla
stessa ora all arena S.
"

Corteo storico incentro

"

collaborazione

"

"

nizzate in collaborazione
con il Comune di Cesena
assessorato allo sviluppo
economico e il Touring
Club Italiano - Club di
Territorio Romagna
avrà come titolo
Rinascimento a Cesena con un
itinerario lungo le piazze
e le vie del centro
accompagnato da un corteo
storico di grande impatto
scenico Il punto d
e la partenza della
visita sarà alle 21 dal
del Touring Club
Italiano chedonerà omaggi
a tutti i partecipanti.
Inoltre sempre dalle 21
in via Carbonarie in via
Cesare Battisti musica
classica con alcuni
musicisti del conservatorio.
In piazza Amendola

"

.

.

'

,

,

"

Biagio per il Premio
Monty Banks Tutti
contro tutti di Rolando
"

"

Ravello.

"

'

.

incontro

gazebo

,

,

,

Corteo storico incentro
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Piazze di Cinema

