COMUNICATO STAMPA

Arriva «Magicland», shopping tra magia e intrattenimento in via
Brusafiera e via Bertossi
Venerdì 2 dicembre eventi e spettacoli faranno da sfondo a una giornata di festa
organizzata dai negozi, locali e attività commerciali. Ospite speciale l’illusionista Al Ani
(Italia’s Got Talent) e gran finale con musica dal vivo.
Pordenone, 1 dicembre 2016 – Domani venerdì 2 dicembre l'area che comprende via Brusafiera,
via Bertossi e l'accesso da piazzetta Cavour si trasformerà in Magicland Beautyfood &
Shopping. L’evento – che fa parte del “Natale A Pordenone” - dalle 17 alle 23, trasformerà strade
e negozi in un luogo ideale, dove l'acquisto e il contatto tra negozio e cliente diventeranno
“un’esperienza magica, dove tutto può succedere”, come annunciano gli organizzatori (i
commercianti con il patrocinio del Comune di Pordenone e il coordinamento artistico dell’agenzia
Premiere).
Per accedere all’area - chiusa al traffico dalle 15 - i visitatori attraverseranno uno dei tre archi di
palloncini che delimiteranno le vie di accesso e saranno accolti da prestigiatori, artisti di strada e
cantastorie. Il tutto in una coreografia studiata appositamente, con moquette, lanterne e
sottofondo musicale.
Subito dopo l’apertura ufficiale di Magicland, in programma alle 17.05, ci sarà il primo evento di
richiamo: lo spettacolo di manipolazione dell’invisibile di Simone Alani, illusionista vincitore
dell'edizione 2015 dello show televisivo Italia's Got Talent. Alle 18.30 sarà la volta del “flash
moda” con una sfilata organizzata sul piazzale che collega via Bertossi, via Brusafiera e piazzetta
Cavour. Nel frattempo, maghi, artisti di strada e cantastorie intraterranno i visitatori fino alle 20.00.
La giornata si chiude all’insegna della musica live con il concerto di Sandybilly & the Wildones,
che faranno rivivere il festoso sound degli anni ‘50 con un repertorio rock'n'roll e rockabilly. Le
danze si aprono alle 21.00 nello spiazzo a metà di via Brusafiera.
A questi eventi si aggiungeranno le iniziative che i singoli locali e negozi organizzeranno
autonomamente per accogliere i clienti nello spirito di una giornata di festa e di magia. Tutte le
attività della zona partecipano all’iniziativa: Ristorante Shi-s, Cartoleria Demetrio, Café degli
artisti, Re Sole, Bean, Grace, Corner, Les Amis Moda, Iberiz Fashion, Urban Farmhouse,
Pasticceria Americana, AM Acconciature, Romor Abbigliamento, Mondolibri e Gelateria Cavour.
A completare quest’offerta dedicata a tutte le famiglie e a tutti coloro che desiderano passeggiare e
fare shopping in centro a Pordenone, i gonfiabili per bambini, allestiti nell’area pedonale di largo
San Giorgio da giovedì 1 a sabato 3 dicembre compreso.
«L’amministrazione comunale esprime un ringraziamento ai commercianti - commenta
l’assessore al commercio Emanuele Loperfido - che con iniziative come questa dimostrano il loro
senso di appartenenza e l’affetto per il nostro centro cittadino e contribuiscono concretamente a
rivitalizzarlo».
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