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Musica, danza, arte e solidarietà: è giunta alla quarta edizione &quot;Un’Idea Senza Età&quot;,
la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Ricreativo-Culturale di Castel Bolognese e
dall’associazione
«idea4usonly»
con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese e la collaborazione dei sindacati Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Cupla.
Venerdì 5 giugno
a partire dalle
ore 20
negli spazi del parco del Centro sociale (viale Umberto I°, 49) prenderà vita anche quest'anno
una serata nella quale ci si propone di riunire tutte le generazioni per festeggiare nel migliore
dei modi la fine delle scuole e l’inizio della stagione estiva.
E’ questo il leit-motiv che accompagna anche la scelta degli ospiti musicali, capaci di dar vita a
uno spettacolo coinvolgente per tutti: quest’anno sarà la volta di
Quinzan
(alias Pietro Bandini), anima del festival &quot;La Musica nelle Aie&quot; ma anche di questo
progetto acoustic-folk romagnolo, e dei
Disconnection
, giovane band di Castel Bolognese che chiuderà la serata con il suo repertorio di disco-music
anni ’70.
Nel corso della manifestazione saranno protagoniste anche le esibizioni e le coreografie della
scuola di danza
&quot;Le Fronde&quot;
di Castel Bolognese e gli interventi, comici e surreali, della cesenate
Francesca Barzanti
, già conosciuta dai presenti alla scorsa edizione. Sarà possibile inoltre ammirare le opere degli
artisti del collettivo
Jonahasfiveglobes
(facente sempre parte di «idea4usonly»), che avrà un proprio spazio espositivo all’interno del
parco e le cui opere saranno protagoniste della
Lotteria d’Arte
che torna dopo il successo dell'anno passato. A partire dalle 18.30 sarà attivo anche uno
stand gastronomico
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con cucina romagnola a prezzi popolari, a cura dei volontari del Centro Sociale. L’ingresso è
libero, e il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza al punto di incontro per ragazzi
&quot;Il Battello&quot;
di Castel Bolognese. La serata si svolgerà anche in caso di maltempo.
Per info:
info@idea4usonly.com
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