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"Venerdì Expo", domani sera musica, spettacoli
e negozi aperti in centro
In concomitanza con la giornata inaugurale di OroRosso, Festival del Pomodoro in calendario dal

2 al 4 ottobre a Piacenza, il centro storico si prepara a vivere il suo “Venerdì Expo” tra musica,

spettacoli, degustazioni e negozi aperti fino a mezzanotte

In concomitanza con la giornata inaugurale di OroRosso, Festival del Pomodoro in calendario

dal 2 al 4 ottobre a Piacenza, il centro storico si prepara a vivere il suo “Venerdì Expo” tra

musica, spettacoli, degustazioni e negozi aperti fino a mezzanotte. L’iniziativa nasce dalla

collaudata squadra che ha lavorato ai Venerdì Piacentini, guidata dall’assessora al Commercio

Giorgia Buscarini, con Antonio Resmini e l’associazione Quartiere Roma Shopping Area,

insieme all’Agenzia Blacklemon con la direzione di Nicola Bellotti e Susanna Pasquali.

L’appuntamento è per la serata di domani, venerdì 2 ottobre, in piazza Borgo, dove il team di

Propaganda 1984 – reduce dal Bleech Festival – curerà con La Buttiga l’offerta gastronomica,

nonché l’accompagnamento musicale al termine del live della storica band femminile delle

Curve Pericolose.

Tributo al gruppo dei Modà con i Romantici in piazza Cavalli, mentre in piazza Duomo si potranno ascoltare i più bei brani di

Gaber e Jannacci portati in scena dall’ironico cantautore Davide Zilli, brillante paroliere, che accompagnato dal suo quartetto

proporrà anche alcuni pezzi del suo secondo album. In via San Siro, raduno di Harley Davidson e altre moto e Dj Set a cura di La

Meridienne, mentre in via Garibaldi sarà il K2 a presentare un ricco programma di intrattenimento. “Tra musica, gastronomia e

convivialità – sottolinea l’assessora Giorgia Buscarini – non ci dimenticheremo dei piacentini colpiti dall’alluvione: durante la

serata saranno raccolti fondi, vendendo i biglietti per il concerto benefico che si terrà mercoledì 7 ottobre in piazza Cavalli”. 

"Venerdì Expo", domani sera musica, spettacoli e... http://www.ilpiacenza.it/cronaca/venerdi-expo-d...
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