Eventi a Pescara
Per quanto riguarda gli eventi, con l’accensione delle Luci d’Artista si accendono
anche tantissime manifestazioni a Pescara. Cori Gospel e dj set per le luminarie,
domani il D’Annunzio Street Festival con Olivieri e ‘Nduccio, ma da lunedì a creare
l’atmosfera ci sarà anche la musica in filodiffusione e i mercatini di Natale che
dall’area di risulta si spostano a piazza Sacro Cuore, abbiamo voluto renderli più
caratteristici, rinunciando alla tensostruttura.
A Piazza Salotto c’è la pista per il pattinaggio sul ghiaccio e dall’8 dicembre la casa di
Babbo Natale e all’Urban Box ci saranno i laboratori per i bambini oggi, il 3 8, 9 e 10
dicembre e dal 16 al 24 tutti i giorni, questo è un altro modo per fare sì che i genitori
possano lasciare i bambini (la mattina dalle 10-13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20).
Sempre fissi in centro ogni fine settimana ci sono cori gospel il 2, 10, 17, 23
dicembre e il 6 gennaio, mascotte per bambini e il Pescara Christmas Festival con
una band di 40 elementi che sfileranno in centro suonando e coinvolgendo il
pubblico il 3, 9 e 16 dicembre, mentre il 22 si sposteranno su viale Bovio e Piazza
Duca e il 23 dicembre su viale Marconi. Il 15 e l’8 dicembre inoltre il Gruppo storico
di Popoli si esibirà a Porta Nuova in occasione dei mercatini di Natale di via Pepe.
Al Mercato di Piazza Muzii l’8 dicembre e il 6 gennaio ci sono iniziative dedicate alla
moda e il 23 dicembre il coro gospel si esibirà all’interno del mercato. Nel fine
settimana Stefano D’Alberto animerà le vie del centro commerciale naturale, dove il
9 dicembre girerà anche il pianoforte itinerante di Lea & Flo con un gruppo di
ballerini.
Questa la partenza, il calendario si arricchirà giorno per giorno fino a Capodanno che
quest’anno porterà un grandissimo concerto a piazza della Rinascita, con Vinicio
Capossela e a cui si aggiungerà anche la nuova edizione del video mapping di cui
stiamo definendo il programma in questi giorni, insieme ad una altro grosso evento
per l’inizio del 2018. Non ci saranno solo le Luci d’Artista, in città stiamo collocando
anche 25 alberi di Natale, 20 alberi da 3 metri e 5 da 5 metri che addobberemo
insieme ai quartieri e alle scuole per alimentare lo spirito e le iniziative di Natale”.

