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I Venerdì sera a Casteggio
Articoli della stessa rubrica
“ L’idea di questa manifestazione è nata quattro anni fa, nel corso di una riunione del consiglio Ascom territoriale di
Casteggio - racconta Paolo Covre, referente dell’ Ascom locale -. Naturalmente l’esigenza era quella di creare
qualcosa che potesse attirare l’attenzione degli avventori sotto i vari aspetti: ludico, culturale e soprattutto
commerciale. Abbiamo raccolto le idee di tutto il consiglio ed abbiamo cercato di svilupparle in modo tale da creare
una manifestazione alla portata di una città come Casteggio”.
“ I Venerdì sera a Casteggio” che, come indica il titolo dato alla rassegna, animeranno le serata di venerdì nel
periodo estivo, propongono un mercatino dell’artigianato, dell’hobbistica e di piccolo antiquariato, che verrà
allestito in piazza Cavour (la piazza principale dell’abitato) e iniziative musicali realizzate dalla collaborazione
della Pro Loco con i pubblici esercizi di piazza Cavour, via Roma e piazza Dante. La stessa piazza è stata poi
scelta per creare un angolo culturale che, di volta in volta, ospiterà esposizioni di quadri, fotografie e realizzazioni
artistiche.
Molti negozi, inoltre, sfruttando la manifestazione come veicolo promozionale, coglieranno l’opportunità di incrementare le proprie vendite
rimanendo aperti oltre il consueto orario di chiusura.
Questo il calendario dei prossimi appuntamenti culturali:
16 giugno
"Mostra Fotografica" a cura della Scuola Media Statale G.M.
Glulietti di Casteggio
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23 giugno
- "Zanzibar strade di sabbia" - Mostra fotografica di Paola Rizzi
Società Fotografica Vigevanese - Vigevano
- Opere di decoupage a cura della Rlblioteca 'Tre Fiumi" di Cornale
- Esposizione statica auto d'epoca a cura del Veteran Car Club
30 giugno
"Mostra Fotografica Personale" di Eugenio Marchesi
7 giugno
- "1946-2006. 60 anni di Vespa" - Esposizione di modelli di moto
d'epoca a cura di Associazione Vespa Club Oltrepò
- Mostra di Pittura - Espongono Marco Pianetta e Walter
Marchese
14 luglio
"Immagini della Lomellina" - Mostra fotografica di Andrea Delfrate
Gruppo Fotoamatori Cassolese - Cassolnovo
21 luglio
"Collettiva di gruppo" - Mostra del Gruppo Fotografico La Finestra
- Casteggio
28 luglio
"In posa" - Mostra del Circolo Fotoamatori Rivanazzanese Rivanazzano

Informazioni
Dove: Casteggio
Quando: tutti i venerdi fino al 4 agosto 2006, a partire dalle ore 21.00
Per informazioni:
Tel.: 0383/82269 (Ascom Casteggio)
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