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Shoppi’n art festa in via Montefalco: sabato negozi
aperti fino a mezzanotte
"Confesercenti, dopo il successo di Via Romana – spiega Stefano Micheli vicedirettore
del’associazione di categoria - raddoppia gli appuntamenti con lo shopping in strada. Sabato sarà
la volta della festa in via Montefalco con i negozi aperti fino alla mezzanotte e numerose
iniziative"

 

Arezzo, 17 settembre 2013 - Via Montefalco si prepara per il suo giorno di festa. Sabato 21 settembre
negozi aperti fino alla mezzanotte e tante iniziative a partire dalle 18 con shopping all’insegna
dell’arte, della pittura, della danza e tante altre attività per bambini e genitori. L’arte dello shopping

tra eventi e divertimento andrà in scena nell’area commerciale di via Montefalco.

“Confesercenti, dopo il successo di Via Romana – spiega Stefano Micheli vicedirettore

del’associazione di categoria - raddoppia gli appuntamenti con lo shopping in strada. Sabato 21

settembre quindi sarà la volta della festa in via Montefalco con i negozi aperti fino alla

mezzanotte e numerose iniziative all’insegna dello shopping e del divertimento. L’arte

caratterizzerà questa festa”.

L’associazione di categoria di via Fiorentina prosegue quindi inarrestabile la promozione e la
valorizzazione delle attività commerciali nelle strade di accesso alla città. “Questa volta – aggiunge

Lucio Gori vicedirettore di Confesercenti - la festa proseguirà in via Montefalco con Shoppin’Art.

L’obiettivo è quello di promuovere un’occasione di incontro tra i clienti e gli operatori

commerciali della zona. La speranza è quella di offrire un’opportunità ai commercianti e alle

famiglie aretini”. E per animare la serata ecco gli appuntamenti: Mostra d'Arte, ReCycleArt, Dance

on Street, Pet PhotoSet, Children Parade, Diritti a Colori, CreativArt, Dancefloor on the Road, Cake

Design. E tanto divertimento con Food&Drink, Jazz Band, Art on the road, Balli caraibici, Baby
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dance, Piccoli chef, Videoproiezioni, Sport performance, gonfiabili e giochi d'Arte

Children Parade è l’evento per i più piccoli. I bambini, sotto l'attenta guida di “Bimbo Marke” e

“Giocattolandia” insieme a "Peppa Pig" realizzeranno le loro coloratissime, piccole opere d'arte

che poi ci presenteranno in una "minisfilata" divertente e coinvolgente. Spazio poi a Pet PhotoSet,

un vero e proprio set fotografico allestito da “The animal house” per un piccolo servizio

fotografico riservato agli amici pelosi, piumosi, morbidosi. Mostra d'Arte poi con la rassegna

d'Arte a cura di “Mastro Artista” che spazierà tra pittura e artigianato, con la partecipazione degli

artisti, che armati di matite e pennelli si concederanno a performance itineranti nell'area di Monte

Falco con la realizzazione di opere estemporanee.

Diritti a colori è invece la 12a Edizione del Concorso Internazionale di disegno, organizzato da

“Eureka, Fondazione Malagutti onlus e Centro studi Biblios” per promuovere la tutela dei minori

contro qualsiasi forma di sfruttamento. Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni,

individualmente o con lavori di gruppo. Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato,

sono liberi.

E “Cake Design” sarà l'arte di creare e realizzare dolci sculture... I dolci da favola presentati da

“La Boutique di zucchero” in collaborazione con “Il lenzuolo”.

Inoltre “CreativArt” è la mostra di opere di bambini e ragazzi. Food&Drink, Street Food, Cene

all'aperto, Aperitivi e Drink completeranno la serata. Durante lo Shopp'inArt infatti i visitatori

potranno mangiare, assaggiare e bere grazie ai locali dell'Area Commerciale Monte Falco: Bar

Bablù. Forno Santa Maria la Bottega di Mario e Young Bar.

Per la danza, “Dancefloor on the Road” con deeJay set by Jago (Fake Disco). Sound system e Light

show a cura di Xenon group, per l'evento organizzato da Mind Store che consegnerà tre premi ad

estrazione durante la serata e “Dance on Street” con la nobile arte della danza con coreografie e

spettacoli in tutta l'area della manifestazione con le scuole di ballo di Arezzo protagoniste di un

evento imperdibile.
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