Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia
Sede : via della Repubblica, 10 – 40064 Ozzano dell’ Emilia (BO)

PROGRAMMA FESTE CAMPESTRI "VENERDI' DI GIUGNO” 2012
Ciclo di manifestazioni previste per i giorni 8 – 15 – 22 e 29 Giugno, in varie
zone del Capoluogo in collaborazione con i Commercianti delle varie aree e con il
patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
VENERDÌ' 8 GIUGNO
• Area "La Corte", lato Sud Via Emilia: selezione di "MISS OZZANO DELL'EMILIA"
nell'ambito di un concorso nazionale di bellezza - dalle ore 20,00 alle ore 23,00.
• Mercato straordinario in Via Fosse Ardeatine, Via IV Novembre (escluso parcheggio Ramazzini),
Via Marzabotto (da via Emilia a parcheggio retro scuola Minghetti), P.zza XXV Aprile - dalle
ore 18,00 alle ore 23,00 (vedi planimetria - allegato 1);
• allestimento di un'area denominata “la Corte dei Sapori” in P.zza 25 Aprile, con stands di
produttori agricoli locali con degustazioni varie;
• intrattenimenti musicali itineranti nell'area della manifestazione;
VENERDÌ' 15 GIUGNO
• Mercato straordinario con vari punti di spettacolo dal vivo, assaggi prodotti tipici offerti dai
Commercianti, in Viale 2 Giugno (lato sud) dall'incrocio con via Gramsci (escluso) a via Mazzini
(escluso) dalle ore 18,00 alle ore 23,00 .
• concerto di musica rock nei pressi di via Mazzini;
• spettacolo di burattini, trucca bimbi e animazioni per i più piccoli (all'angolo di via Galvani);

VENERDI' 22 GIUGNO
• Piazzetta interna Coop - Via Nardi : “Solstizio d'Estate” - Spettacolo di arte varia dalle 21,00 alle
23,30
• Mostra – scambio di hobbysti e autori di opere di ingegno in via Nardi dalle ore 18,00 alle ore
23,00 (tratto pedonalizzato da via S. Andrea all'accesso posteriore del Centro Commerciale fronte
pizzeria “Doge di Amalfi”).

VENERDI' 29 GIUGNO
• Mercato straordinario con spettacoli dal vivo, assaggi prodotti tipici offerti dai Commercianti, in
Via San Cristoforo – via Degli Orti dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
• Parco Villa Maccaferri e cortile Centro Gramsci: open day del Centro Giovanile con musica e
spettacoli ed esibizione di pattinaggio artistico;

