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OMAGGIO A DE ANDRÈ

CI SARÀ SPAZIO ANCHE PER LE CANZONI D’AUTORE
CON ‘CONTROCANTO - LA MUSICA E LA POESIA DI FABRIZIO
DE ANDRÈ’: APPUNTAMENTO ALLE 20 IN PIAZZA GRAMSCI

Il centro storico non si arrende e fa festa
Nuovo evento serale sabato 14 settembre tra musica, balli, gastronomia e sfilate
IN PILLOLE
Il sostegno
All’organizzazione
collaborano con il
Comune Confcommercio
Ascom, Confesercenti,
Confartigianato e Cna, i
commercianti del cuore
della città e altri partner
I finanziamenti sono
arrivati dalla Regione

La scaletta
Si parte alle 18 con il dj
set di Radio Bruno in
piazza Matteotti e i
gonfiabili per i bambini
Danze e musica country
in piazza Medaglie d’Oro,
a cura degli operatori di
Port’Appia. Al Centro
cittadino la Kizomba

di ENRICO AGNESSI

MUSICA, balli e degustazioni;
ma anche arte e sfilate. Una serata
di festa a fine estate per ribadire
che, nonostante le tante difficoltà,
il cuore della città batte ancora forte. Nasce con questo spirito la prima edizione di ‘Una notte in centro’, manifestazione in programma sabato 14 settembre dalle 18 a
mezzanotte e che chiude la prima
serie di eventi di questo tipo organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria.
L’appuntamento rientra infatti
nel progetto ‘Imola centro storico
il fulcro della città che vive’ e si avvale dei finanziamenti della legge
regionale 41/1997. Il tutto con la
partecipazione attiva di Confcommercio Ascom, Confesercenti,
Confartigianato, Cna, dei commercianti del centro storico e di
importanti partner sostenitori.
Partenza a suon di musica da piazza Matteotti (alle 18), con il dj set
a cura di Radio Bruno e il divertimento a misura di bambino con i
gonfiabili (attrazione a pagamen-

UNITI
La presentazione in Comune di ‘Una notte in centro’

to). A pochi metri di distanza, in
piazza Medaglie d’Oro, dalle
18.30 spazio ai colori, ai suoni ed
alle movenze della ‘Country Ride
Asd, scopriamo il mondo del ballo e della musica country!’, a cura
degli operatori di Port’Appia. Un
ritmo contagioso che alle 19, nella
galleria del Centro cittadino, inne-

scherà il fascino danzante di ‘Balliamo insieme la Kizomba’, grazie all’Associazione 26 marzo.
DAI BALLI alla musica d’autore
il passo è breve. Alle 20 in piazza
Gramsci per ‘Controcanto – la
musica e la poesia di Fabrizio De
Andrè’. In caso di maltempo

ACCESSO LIBERO A PARTIRE DALLE 15. NELLE VETRINE CI SARANNO I NUOVI ARRIVI AUTUNNO-INVERNO

I cinque parcheggi a sbarre saranno gratuiti
IN OCCASIONE della prima edizione di ‘Una notte in centro’, in
programma sabato 14 settembre, i
cinque parcheggi a sbarre della città saranno gratuiti a partire dalle
15, e lo resteranno l’intera durata
del pomeriggio, in modo da favorire il comodo accesso della cittadinanza al centro storico e la relativa
sosta fino a tarda sera. In caso di
maltempo, poi, l’evento ‘Controcanto – la musica e la poesia di Fabrizio De André’, in programma alle 21.30, sarà spostato al teatro Stignani. E sarà possibile comunque
visitare la mostra in Comune, nonché il museo civico e la chiesa San
Domenico. «Per tutto il resto incrociamo le dita», dice il vicesindaco
Patrik Cavina, assessore con delega
al Centro storico, durante la confe-

renza stampa di presentazione di
un evento reso possibile anche grazie all’impegno delle associazioni
di categoria. «Auspichiamo la massima adesione da parte delle attivi-

LA SPERANZA
«Auspichiamo la massima
adesione da parte
delle attivitià commerciali»
tà commerciali – avverte Andrea
Martelli, direttore generale di Confcommercio Ascom –. È un’iniziativa nella quale crediamo molto e
che consentirà a i negozi di far conoscere i nuovi arrivi per l’autunno-inverno. Quest’anno vediamo
come va a settembre, per il futuro

Per un pomeriggio il pagamento
della sosta sarà sospeso

potremmo anche pensare di anticipare a giugno».
Il fatto che la manifestazione cada a
fine estate non sembra tuttavia dispiacere a Massimo Pirazzoli, vicedirettore di Confartigianato Imprese: «È una data interessante che, visto il rientro dalle ferie, può rappresentare un momento di ricongiunzione con la città. Vedremo in futuro se saranno possibili miglioramenti, intanto lavoriamo perché
possa essere un successo». La vede
così anche Sabina Quarantini, presidente Confesercenti, che si dice
«fiduciosa» della partecipazione
della maggior parte dei commercianti imolesi all’iniziativa. «Per le
attività è sempre una vetrina positiva – rimarca –. Ravvivare il centro
è chiaramente la cosa che abbiamo
a cuore tutti».

l’evento sarà spostato al teatro
Ebe Stignani. Alle 21.30 in piazza
Matteotti c’è invece lo spettacolo
degli HBH: le 100 migliori canzoni di sempre, dagli anni ‘30 ad oggi, in uno show che comprende
musica, intrattenimento, coreografie e tanta voglia di divertirsi.
E se alle 22 in piazza Caduti per la
Libertà e lungo una parte di via
Emilia Ovest i riflettori sono puntati sul mercatino Alto Adige, con
prodotti tipici di quella zona, l’arte e la cultura troveranno terreno
fertile nell’apertura straordinaria
(dalle 18 alle 22) del palazzo Comunale per la mostra di alcune
opere del pittore Tonino Dal Re e
la visita con ingresso libero alle sale del Caminetto, Rossa e Gialla
del Municipio (ingressi regolati
in gruppi in base all’affluenza, l’ultimo alle 21.30).
E ancora, apertura straordinaria,
dalle 19 alle 22, anche per il museo civico e per la chiesa di San
Domenico. Infine, sfilata di moda
con abiti da cerimonia, caccia al
tesoro all’interno dei negozi e attività commerciali del centro storico completano il programma.
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