08.07.2018
Città di Vallefoglia:
“L’estate della città di Vallefoglia: notti bianche, notti verdi e notti azzurre delle
stelle e dei castelli”
Anche quest’anno la Città di Vallefoglia propone tre mesi di iniziative (da luglio a
settembre) di vario genere, tutte gratuite, su tutto il territorio.
- appuntamenti musicali (a partire da sabato 7 luglio alle 21 con la musica
latino – jaz e pop da oltre Oceano del gruppo ‘The voice’ in piazza del Popolo a
Colbordolo),
- iniziative con le scuole (Istituto comprensivo statale “Pian del Bruscolo”
“Letture in giardino” sabato 22 settembre ore 8.30 – 11 nell’anfiteatro Carloni
di Bottega. Istituto comprensivo statale “Giovanni Paolo II” “Puliamo il
mondo” nei parchi comunali sabato 29 e domenica 30 settembre)
- appuntamenti gastronomici (da giovedì 13 a domenica 16 settembre ‘Sagra
della Polenta’ a cura della Pro loco di Montecchio in Piazza della Repubblica)
- walkscape promosso dall’associazione culturale Etra per domenica 23
settembre a Sant’Angelo in Lizzola (ore 16), con una camminata nel parco
letterario di Perticari.
- “White night Vallefoglia” (dalle ore 19 di sabato 14 luglio alle ore 4 di
domenica 15, evento itinerante in via Nazionale, da Cappone a Montecchio)
- “Fiesta Global” (da venerdì 20 luglio a domenica 22, dalle ore 18 nel centro
storico di Montefabbri).
- appuntamenti letterari: domenica 26 agosto alle 19 a Sant’Angelo in Lizzola,
visita guidata dalla chiesa di Sant’Egidio alla Fonte dei Poeti, dove Gianni
d’Elia leggerà e commenterà Giacomo Leopardi, accompagnato al violino
da Isotta Grazi
- per i più piccoli: sabato 1 settembre dalle 16 alle 24
a Montecchio con “Vallefoglia dei piccoli” in Piazza della Repubblica, con
tante attività tra cui spettacolo di clown acrobati e laboratori per bambini con
giochi antichi in legno.
- spettacoli di ballo: esibizione di “Vallefoglia Dance Festival” domenica 5
agosto alle 21 nella pista polivalente di Talacchio, venerdì 24 agosto alle 21
nella pista polivalente di Cappone e venerdì 7 settembre alle 21 a Montecchio
Monte – via Belvedere,
- “Cinema Dessai” di luglio ad ingresso gratuito, con il “Cinema sotto le stelle”
a Morciola; Montecchio (mercoledì 11 luglio, ore 21, Piazza dei Quartieri
con “Smetto quando voglio ad honorem”); a Bottega (mercoledì 18 luglio alle
21 in via Pio La Torre) e di nuovo a Montecchio (mercoledì 25 luglio ore 21,
via Raffaello).

