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IN QUESTO MESE ...

DAL 27 LUGLIO AL 1° AGOSTO 2018 - FESTA SUL LAGO

Da venerdì 27 luglio a mercoledì 1 agosto - Stand gastronomici - Serate danzanti - Attrazioni varie

Street Food in riva al lago - dom 1 sab 7 dom 8 luglio

Saranno tre giornate interamente dedicate al cibo di strada quelle che si
terranno sul lungolago con le preparazioni culinarie distribuite nei
caratteristici “Scartuzzitt” termine che identifica gli abitanti gaviratesi.
Lo street food è l’arte di mangiare il cibo tipico di strada e le specialità
locali di un determinato luogo, lo si può consumare camminando poiché
non necessita né di posate né di piatti. Le parole d’ordine sono tradizione
e identità, cibi sfiziosi ed accattivanti. La location è nel Parco della Folaga
Allegra sul lungolago gaviratese dove saranno allestite caratteristiche
casette in legno. Sabato 7 tuffati insieme a noi nello SchiumaParty.

Festa sul Lago Duemila18 - da ven 27 luglio a mer 1 agosto

Tradizionale appuntamento con le serate danzanti sul Lungolago che
vedrà l’alternarsi delle più apprezzate orchestre di liscio: l’appuntamento
clou della Festa sul Lago sarà mercoledì 1 agosto quando ad esibirsi sul
palco sarà l’Orchestra Italiana Bagutti. L’attenzione per la melodia e il
frequente uso di tempi lenti differenzia l'orchestra da quelle romagnole,
caratterizzandola in modo inconfondibile. Fin dall'inizio un'orchestra da
ballo ma anche da ascolto, capace di catturare ogni tipo di pubblico per
un intrattenimento a 360 gradi. La straordinaria crescita che l'orchestra
ha conosciuto è stata un perfezionamento di quell'originaria intuizione.

Il viaggio dell’Alzheimer Fest - fino a dom 15 luglio

E’ una festa con tanti eventi, spettacoli, danze, incontri e concerti sul
Lungolago, nel Centro Storico, all’Auditorium ed al Chiostro. Saranno
occasioni pensate non solo ma soprattutto per malati di Alzheimer e per
i loro caregiver. Si farà festa perché si vuol vedere chi è malato sorridere
insieme con il suo familiare e con il curante, perché si vuole includere e
porre fine all’isolamento e alla solitudine di chi ha a che fare con il
disorientamento e la smemoratezza della malattia di Alzheimer. Tra gli
appuntamenti di luglio sabato 7 il Teatro di Dario De Luca presso
l’Auditorium e la chiusura della festa domenica 15 al Chiostro di Voltorre.
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