COMUNICATO STAMPA

Pioltello storica e… divertente – atto II
Continuano i pomeriggi di Festa raccontando Pioltello

Pioltello, 3 marzo 2016 – I pomeriggi di festa a Pioltello continuano con “Pioltello storica e divertente – Atto II”,
la rassegna di spettacoli itineranti che ha tanto divertito i cittadini che hanno partecipato alla prima edizione.
“Pioltello storica e divertente” nasce dal desiderio di scoprire la storia di Pioltello e dei suoi monumenti
attraverso il racconto di un originale narratore, Lunanzio Vecchio, interpretato da Loris Fabiani, che ci
accompagnerà lungo la visita guidata nel cuore della Città.
La direzione artistica degli eventi è a cura dell'Associazione Officine Buone, che nei prossimi due mesi ci
proporrà le seguenti iniziative:
5 Marzo – ore 15.00 – Via Dante ang. p.zza Matteotti, Limito
Passeggiata nella Limito Storica con Lunanzio: visita guidata spettacolarizzata a cura di Loris Fabiani. Un
viaggio curioso e incantato nella storia della città di Pioltello.
Magia di Strada: Giovani talenti spargeranno magia per le strade della città. Trucchi e segreti per incantare
grandi e piccini!
Special Stage: I giovani musicisti del primo talent realizzato negli ospedali italiani si esibiscono per la città.
26 Marzo – ore 15.00 – Quartiere Satellite (Anfiteatro Parco di via Mozart)
Passeggiata nel parco con Lunanzio: passeggiata “spettacolo” a cura di Loris Fabiani. Un viaggio curioso e
incantato nella storia della città di Pioltello.
Magia di Strada: Giovani talenti spargeranno magia per le strade della città. Trucchi e segreti per incantare
grandi e piccini!
Special Stage: I giovani musicisti del primo talent realizzato negli ospedali italiani si esibiscono per la città.
2 Aprile – ore 15.00 – Piazza M. Bonardi, Seggiano
Passeggiata nella Seggiano Storica con Lunanzio: visita guidata spettacolarizzata a cura di Loris Fabiani.
Un viaggio curioso e incantato nella storia della città di Pioltello.
Menù della Poesia: portate a base di versi e rime per nutrire anima e intelletto. Leggi il menù e ordina una
poesia di tuo gusto, il brano viene interpretato da insoliti maître di sala, che al fianco di vivande e calici di vino
offrono poesia.
Elianto l’inventacanzoni: Elianto è un artista di strada, un maligno improvvisatore di rime e un autore di
canzoni satiriche e non. Ma il pubblico è il vero protagonista. Allora? Chi ha voglia di farsi prendere in giro?
30 Aprile – ore 15.00 – Piazza XXV Aprile e Cascina Dugnana, Pioltello
Passeggiata nella Pioltello Storica con Lunanzio: visita guidata spettacolarizzata a cura di Loris Fabiani.
Un viaggio curioso e incantato nella storia della città di Pioltello (Piazza XXV Aprile).

Special Stage - La Finale: I giovani musicisti si esibiscono per la città e si sfideranno per il titolo (Cascina
Dugnana - via A. Moro, 19).
Chiusura di Pioltello Storica e Divertente con Bruce Ketta – Zelig
(Cascina Dugnana - via A. Moro, 19).
La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.

“Il racconto spettacolarizzato della Pioltello storica ha entusiasmato grandi e piccini – dichiara il Commissario
straordinario Alessandra Tripodi -, che hanno partecipato attivamente e numerosi agli eventi organizzati. Si
continua quindi su questa strada, offrendo occasioni di incontro, divertimento e, perché no, di conoscenza
della Città e della sua storia.”
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