COMUNICATO STAMPA

Domenica «Piazza salotto Risorgimento»
Una nuova domenica promossa dal Comune per rilanciare l’area, con una piazza a misura di
famiglie e bambini, all’insegna della buona musica e dei prodotti genuini. Tra gli spettacoli il
trascinante blues dei Soul Food dal vivo e tante iniziative per i bambini, dallo spazio gioco
al grande Gioco dell’oca dei diritti.
Pordenone, 18/11/2016 – Tornano le domeniche di Piazza Salotto Risorgimento, promosse dal
Comune di Pordenone assieme a commercianti, residenti, associazioni e gli agricoltori di
Campagna Amica per rivitalizzare l’area e il commercio. L’ex piazza delle Corriere viene chiusa al
traffico per ospitare eventi, intrattenimento, il mercato dei prodotti a Km zero, gli aperitivi e le
specialità preparate da bar e locali, i cui tavolini occuperanno le due strade laterali della piazza. Il
programma di domenica 20 novembre propone una piazza a misura di famiglie e bambini, con
tanta musica, prodotti genuini, degustazioni, spettacoli e giochi.
PIAZZA SALOTTO – Piazza salotto Risorgimento «è una sperimentazione che deve diventare
sistema» ribadisce il sindaco Alessandro Ciriani. «L’obiettivo è estendere la formula, con il suo
arredo urbano e offerta culturale rinnovati, a tutte le domeniche dell’anno, senza la pretesa di
richiamare sempre le folle, ma di rivitalizzare il luogo».
I locali aderenti – che sono tredici in questa edizione - prepareranno delizie, cicchetti e specialità di
ogni tipo. Ritornano anche gli stand con i prodotti genuini di Campagna Amica. La chiusura al
traffico permetterà di accomodarsi ai tavolini allestiti dagli esercizi commerciali lungo le due strade
laterali, con la “regia” dello staff dell’amministrazione comunale. L’intenzione, infatti, è quella di
dare alla piazza un’immagine coordinata e accurata, dagli arredi urbani dei locali alle tovagliette e
ai grembiuli dei commercianti. Un’operazione che il Comune ha lanciato a settembre, con la
riqualificazione e l’abbellimento degli spazi verdi, gli interventi di pulizia e il potenziamento
dell’illuminazione.
IL PROGRAMMA – Si parte alle 10.00 con l’apertura delle bancarelle del Mercato Campagna
Amica e i prodotti a Km zero. Alle 10.15 andranno in scena le Letture Animate, un coinvolgente
spettacolo di teatro per i bambini proposto da Ortoteatro. Alle 11.30 spazio alla musica live con il
concerto dei Soul Food, che proporranno un repertorio di grandi classici blues e rock (Alberto
Celia alla chitarra e voce, Enrico Ros al basso e Pietro Pegorer alla batteria). La musica continua
con il Dj Set Lounge&Ambient di Daniele Brisotto che intratterrà i presenti fino al primo
pomeriggio, quando la scena sarà tutta dedicata ai bambini e alle loro famiglie. A partire dalle
14.30 infatti la piazza ospiterà Diritti In Gioco il grande gioco dell’oca con le caselle dei diritti, da
costruire tutti assieme. È un’iniziativa di Melarancia in occasione delle giornata mondiale dei diritti
dei bambini. Sempre durante il pomeriggio, lo Spazio Giochi Melarancia accoglierà tutti i bambini
da 0 a 99 anni. Chiude il pomeriggio Merenda Sana, degustazioni gratuite e informazioni
alimentari proposte da Campagna Amica.
Durante tutto il giorno, tra uno spettacolo e l'altro un piacevole sottofondo di musica lounge.
Gli eventi termineranno alla 17.00 circa, per consentire la partecipazione del pubblico all’incontro di
PordenonePensa con il giornalista Enrico Mentana, in programma alle 18.00 in piazzetta
Calderari (ingresso gratuito).
Vedi anche: www.comune.pordenone.it/piazzasalottorisorgimento
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