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Capodanno in Piazza
Articoli della stessa rubrica
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... stump! Stappata la bottiglia di spumante per brindare al nuovo anno. C'è chi festeggerà
a tavola con gli amici, in casa o al ristorante, chi sta preparando i bagagli per qualche destinazione esotica e
accoglierà il 2004 standosene al caldo, e chi non ha ancora deciso nulla e magari lo aspetterà... in piazza.
Tra i tanti veglioni e i tanti luoghi Vigevano sembra davvero prospettare intrattenimenti per tutti i gusti e per tutte le
fasce d'età: dalla musica d'orchestra al latino americano, dal cabaret ai fuochi d'artificio.
In Piazza Ducale si potrà ridere con le battute del cabarettista Massimo Antichi o ballare con l'orchestra spettacolo
di Beppe Ghiotto. Gli over 65 potranno "fare quattro salti" alla Cavallerizza, mentre per i più giovani e per chi non
ama il liscio o le musiche da balera, l'alternativa è la Strada Sotterranea, dove il Dj Fabio proporrà un mix di
musiche latino americane oppure il Mercato coperto, che ospiterà invece il Dj Luca Recanati e la sua collezione di
brani degli anni 70/80.
Per tutti poi, l'appuntamento è in piazza a mezzanotte in punto, quando dal cortile del Castello Sforzesco partiranno i fuochi d'artificio... e sotto le
sfavillanti "Le luci della notte" - questo il nome dello spettacolo pirotecnico - accompagnate dal brindisi e da una fetta di panettone offerta da
alcuni bar della piazza, si festeggerà l'arrivo di un altrettanto sfavillante (almeno si spera) 2004.

La Redazione
Pavia, 23/12/2003 (1570)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

» Due elefanti rossi in piazza...
» Porte Aperte
» Ad AstroSamantha la laurea honoris
causa
» Mattoncinando in Cavallerizza
» Caravaggio
» 200 giorni nello spazio con la
Cristoforetti
» Tutti in TV!
» Darwin Day: Evolution is Revolution
» Festival dei cori di Porana
» Vigevano Medieval Comics
» Mangialonga biologica
» SensAzioni di Appennino
» 4° Cicogna Days
» Trame di guerra Intorno al Giorno
della Memoria
» Inaugurazione del 654° Anno
Accademico
» Ludovico e Beatrice. Invito a Palazzo
Ducale
» Dream - Festa di Ferragosto
» Convivium - Giromangiando nel borgo
medioevale
» Merenda sul prato
» Lennon Memorial Concert
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
» Torna a Pavia il Mercatino del Ri-Uso
» Visita gratuita ai luoghi di San
Riccardo Pampuri
» Un sabato al Museo per la Storia
dell'Università
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera Sull'onda dello Ukiyo-e
» Natale in museo per bambini
» Leonardo e l'antico Ospedale San
Matteo di Pavia
» Torre in Festa
» Museo per la Storia - apertura sabato
» Mortara e Primo Levi
» Pavia in posa, da Hayez a Chiolini
» Al Passo con il Naviglio Pavese
» A tu per tu con l'opera: Pietro Michis
» Lo sguardo di Maria
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

