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COMUNICATO STAMPA

Natale a San Mauro Pascoli .
A Villa Torlonia gli ultimi appuntamenti della rassegna
Mercoledì 6 gennaio arriva la Befana dell'Associaizone Torre
Sabato 9 gennaio gran finale con la storia dei grandi cantanti romagnoli e la magia d'operetta.
San Mauro Pascoli (FC). Si chiude la rassegna degli eventi del Natale sammaurese con gli ultimi due
appuntamenti in calendario. “San Mauro Pascoli saluta il 2015” si sposta a Villa Torlonia Parco Poesia
Paascoli che farà da cornice alla festa della Befana, mercoledì 6 gennaio, con un appuntamento realizzato
dall'Associazione Torre in programma alle ore 15,00 completamente dedicato a bambini e famiglie:
spettacolo del Mago Serenello e, naturalmente, la Befana.
Anche la biblioteca comunale Pascoli festeggia l'Epifania e mercoledì 6 gennaio alle ore 16,00 propone la
lettura animata “Il Vestito” a cura dell'Associazione ludoteca delle parole Elisabetta Randi.
Il gran finale è affidato alla piacevole e raffinata rassegna a cura dell'Associazione lirica romagnola dedicata
alla musica e al canto dell'operetta dal titolo “Voci in Villa”. L'evento conclusivo della rassegna, che ha
riscontrato notevole successo di pubblico, si terrà sabato 9 gennaio alle ore 17,00 nella suggestiva sala del
piano nobile di Villa Torlonia. Tema dell'appuntamento “Le storie dei grandi cantanti romagnoli. Amori,
aneddoti, fortuna e tanto altro”, incontro reading dedicato ai più grandi artisti lirici di Romagna . Ingresso
libero.

INFORMAZIONI

“San Mauro Pascoli saluta il 2015”
Rassegna natalizia promossa da Amministrazione comunale in collaborazione con Made In San
Mauro Pascoli.
Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.
Con la partecipazione anche di: Associazione Amici della Musica, Associazione Pro Loco Aisém,
Associazione Torre, Associazione Lirica Romagnola.
Per informazioni: Urp 0541 934021; Biblioteca comunale 0541 933656. Museo Casa Pascoli 0541 810100.
Pagina facebook: Biblioteca San Mauro Pascoli; Museo Casa Pascoli.
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