Festa del Pescatore unita alla Notte Bianca
Il primo agosto la serata pià lunga dell’anno dedicata ai temi marinareschi
SOTTOMARINA. La Notte Bianca si tinge
dei colori della pesca. Per l’estate 2009
Sottomarina punta per la serata piì lunga dell’anno sulla prima Notte del pescatore che si terrè il primo agosto e coinvolgerè tutte le piazze e i viali del centro
cittè con spettacoli e lunghe tavolate.

I negozi resteranno
aperti fino alle 2
Centro tutto pedonale

La Notte Bianca a Sottomarina ha sempre attirato migliaia di persone
te della Fondazione della pesca, Massimiliano Malaspina
— Quest’anno il Comune
non aveva le economie per riproporla e abbiamo pensato
a qualcosa di nuovo, che si legasse anche al territorio, che

avesse una connotazione tutta nostra. Cosa meglio della
pesca? Stiamo definendo i
dettagli in questi giorni, i
commercianti hanno giè dato disponibilitè».
(Elisabetta Boscolo Anzoletti)

20/06/2009

In assenza
di Notti Bianchi e Notti
Verdi come
nel 2008 di diretta iniziativa comunale, la Fondazione della pesca propone un
nuovo binomio che alla classica formula della Notte
Bianca (musica e negozi aperti fino alle 2) abbina una connotazione tutta nostrana
puntando proprio sulla pe-

sca. Le piazze delle cittè (Todaro, Europa, Italia) ospiteranno band per la musica
del vivo o spettacoli teatrali.
La novitè saranno gli eventi
collaterali tutti declinati su
tema marinaresco. In un angolo si insegnerè a costruire
le reti e a fare i nodi, in un altro l’orientamento con le stelle, in un altro i cantastorie
racconteranno di chi va per
mare. Ci sarè poi una ghiotta
parentesi gastronomica a base di pesce perchù negli stessi giorni in piazza Todaro si
svolgerè come da tradizione
la festa del pescatore. E poi
vetrine e allestimenti a temae i negozi aperti fino alle
due.. «Saremo i primi in Italia a proporre una notte del
genere — spiega il presiden-
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Sottomarina. Presentato il programma tra spettacoli nelle piazze e stand enogastronomici

