Vig�ola di sera,

Viale Mazzini

nelle piazze, nelle st�ade,
davanti alle vet�ine
ovunque g�ardiate
c’è qualcosa da scoprire
ovunque siate,
siete nel posto giusto
al momento giusto!

ARTE DI STRADA, LUCI... EMOZIONI
Concorso di eleganza “Miss Spider 2016”
Rassegna di auto spider d’epoca anni 50/60/70 a cura di Classic Club Vignola
Max Baldaccini presenta “Drumsformer” Musica Live e proiezioni video
con la partecipazione dei batteristi di Music Factory Vignola
Apericena: granite, yogurt e...a cura di Caffè Torino
Cocktail Balsamic Mojito a cura di Caffè del Viale
Gnocco fritto e tante golosità a cura de Il Dolce Ritrovo

Via Paradisi

Sangria, frutta fresca, borlenghi, Gnocco Fritto e le specialità di sempre
in compagnia di Sammy e Cacio Live - acustic cover anni 90
a cura di Pizzeria la Diavola
Notte d’occasioni a cura di Class 115

Via Paradisi

White Garden Live concerto Pop Rock - a cura di Eliostudio - Idexè L’albero Azzurro e degli altri pubblici esercizi della via
Magiche bolle e animazioni per bambini - a cura de L’albero Azzurro

Via Minghelli

Mercatini di creatività e arte
Mondovisione, Ligabue Tribute Band Live a cura di Drink in the City

Via Minghelli

Divertiamoci insieme in un girotondo di giochi, ogni venerdì un’attività
divertente per i vostri bambini a cura di Girotondo Giocattoli
Borlenghi e Tigelle a cura di Bar Snoopy

Viale Trento Trieste

Good Vibes - concerto live a cura di Miogelato Bio

Corso Italia

Sorridi: è venerdì...la stupidera in un click... a cura di Tabaccheria Rubini
Ape/ritivo serata di dj set a cura di Bar Corso

Via Soli

Musica e inVASIone di Cocktail frutta e vino taglia S - XXL
a cura di Dverso Creative Winery

Via Belloi

ore 21.15 La Storia della Vita (6-11) Incontro con lo scrittore e illustratore
Sandro Natalini per scoprire l’origine della vita, dal brodo primordiale ad oggi
a cura di Libreria Castello di Carta

Piazza dei Cont�ari

ore 21.15 Tracce in luce - il Futuro di Vignola tra sogno e progetti
a seguire: nuove, emozionanti, sorprendenti videoproiezioni delle decorazioni
quattrocentesche sulle facciate della Rocca.a cura della Fondazione di Vignola

Notte di Shopping

...fra luci, spettacoli, musica e arte di strada

ESTATE A VIGNOLA 2016

