15

Vig�ola di sera,

Viale Mazzini

nelle piazze, nelle st�ade,
davanti alle vet�ine
ovunque g�ardiate
c’è qualcosa da scoprire
ovunque siate,
siete nel posto giusto
al momento giusto!

ARTE DI STRADA, LUCI... EMOZIONI
Fiat 500 in mostra a cura di Gruppo Fiat 500 “La Ciliegia”
Apericena: granite, yogurt e...a cura di Caffè Torino
Cocktail Balsamic Mojito a cura di Caffè del Viale
Gnocco fritto e tante golosità a cura de Il Dolce Ritrovo
“LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO” Lalo Cibelli e Betta Sacchetti Live

Via Paradisi

Borlenghi, menù emiliano e Sangrìa a cura di Pizzeria la Diavola
Notte d’occasioni a cura di Class 115

Via Paradisi

J’ Latinos- Balli latino americani - a cura di Eliostudio - Idexè L’albero Azzurro e degli altri pubblici esercizi della via

Via Minghelli

Mercatini di creatività e arte
Helldorado - Negrita Tribute Band Live a cura di Drink in the City

Via Minghelli

Divertiamoci insieme in un girotondo di giochi, ogni venerdì un’attività
divertente per i vostri bambini a cura di Girotondo Giocattoli
Ore 20.30 il bar Snoopy si trasforma in Mery Bistrot
per info e prenotazioni tel 059 763471 a cura di Bar Snoopy

Corso Italia

Sorridi: è venerdì...la stupidera in un click... a cura di Tabaccheria Rubini
Ape/ritivo serata di dj set a cura di Bar Corso

Via Soli

Musica e inVASIone di Cocktail frutta e vino taglia S - XXL
a cura di Dverso Creative Winery

Via Belloi

ore 21.15 Libri per tutti i gusti! (2-6 anni) Storie da toccare, guardare, da
suonare. Lettura animata con l’attrice Sara Tarabusi
a cura di Libreria Castello di Carta

Piazza dei Cont�ari

ore 21.15 Tracce in luce - Sostanze d’Ombra di Vertical Waves Project
a seguire: nuove, emozionanti, sorprendenti videoproiezioni delle decorazioni
quattrocentesche sulle facciate della Rocca.a cura della Fondazione di Vignola

Notte di Shopping

...fra luci, spettacoli, musica e arte di strada
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