Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 28 luglio 2016

COMUNICATO STAMPA
LA NOTTE ROSA A DONORATICO
L’attesissimo evento Notte Rosa si svolgerà domenica 31 luglio nel centro di Donoratico, organizzato dalla
Proloco di Marina di Castagneto Donoratico, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci, Supermercato CONAD Donoratico, con il patrocinio del Comune di Castagneto
Carducci.
A partire dalle ore 17.30, nel centro di Donoratico, compresa via Aurelia, animazione per bambini,
mercatini dell’artigianato, fiera della salute e Sbaracco con negozi aperti fino alle ore 24.00.
Alle ore 21.30 il gruppo Gary Baldi Bros con la loro performance.
La formula dei Gary Baldi Bros è un mix esplosivo: loro la chiamano Trockadance. Una miscela che unisce le
sonorità dei grandi successi dance degli anni ’90, il pop commerciale, il rock, la comicità e vere acrobazie
musicali. Ogni concerto spazia dai grandi successi disco di quegli anni a brani inediti ed è immediato
percepire le due diverse “anime” del sestetto: quella musicale, spinta alla continua ricerca della perfetta
sonorità e dell’arrangiamento, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile.
Parteciparvi non è “solo” sentire musica e ballare, ma è come partecipare ad una festa! Pura adrenalina.
La Pro loco di Marina di Castagneto Donoratico, recentemente rinnovata nei componenti, si appresta a
questo nuovo appuntamento, dopo il successo dell’iniziativa tenutasi la scorsa settimana a Marina di
Castagneto Donoratico, denominata Beach Wine e prima dell’organizzazione di tutte le altre iniziative
inserite in programma per i mesi di agosto e settembre.
In occasione della Notte Rosa anche la viabilità a Donoratico, subirà delle modifiche, infatti secondo
l’ordinanza n. 82 del 27 luglio 2016, è istituito divieto di Circolazione e sosta dalle ore 15.00 del 31 luglio
2016 fino alle ore 02.00 del giorno 1 agosto 2016 in via Aurelia, (tratto compreso tra via C. Battisti e Via
Piave), via V. Veneto (tratto compreso tra Via Aurelia e via G. Matteotti), via della Repubblica (tra compresa
tra via Aurelia e via G. Matteotti)
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