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Venerdì 7 giugno 2019

I VENERDI DI GIUGNO | ore 18-24
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Nei venerdì di giugno i negozi saranno aperti fino alle ore 24:00.
Saranno inoltre presenti banchi di artigianato, punti di ristorazione e  

giochi gonfiabili per i più piccoli.
L’inizio delle manifestazioni è previsto dalle ore 18 con ingresso libero.

Venerdì 21 giugno 2019

UNA SERATA DA  S ... BALLO
Piazza della Repubblica: sul Palco Centrale in questa serata e in tutte le Piaz-
ze del Centro Storico si esibiranno le  scuole di ballo, potrete ascoltare e ve-
dere varie tipologie di esibizioni che vanno dalle danze più classiche Hip Hop, 
Liscio, Salsa Cubana e Portoricana, Danze Latino Americane, Gestualità ma-
schile e femminile, Zumba, scuola con maestri Professionisti di ballo Argen-
tino “Accademia del Tango Stirpe Tanghera” ecc. oltre alla Danza del Ventre.

Venerdì 14 giugno 2019

FESTA DELLO SPORT
Una serata per festeggiare il passaggio alla categoria eccellenza ottenuto dal-
la ASD Terranuova Traiana Calcio ma anche un’occasione di festa per tutte 
le Società sportive che esistono a Terranuova e in questa occasione ci piace 
pensare a un paese in festa fatto di allegria e spensieratezza e chi meglio di 
loro può rappresentare e fare da cornice a tutto questo se non i bambini…..
Questa serata è quindi dedicata anche a loro.
Piazza della Repubblica ma anche nelle vie del centro, e in Piazza Trento,  i pic-
coli troveranno giochi e  animazione oltre a speciali iniziative con giochi di legno.

Venerdì 28 giugno 2019

11ª CAMMINATA SOTTO LE STELLE
(partenza ore 19,45 rientro ore 23,30)

Venerdì 7 giugno 2019
Una Notte a Terranuova Suoni Profumi Sapori
in questa serata in Piazza della Repubblica si esibirà l’artista GIUSY FERRERI 
con inoltre la partecipazione degli STRANOBAKKANO + NORD SUD OVEST 
TRASH e SENZA FILTRO. Faranno da contorno sempre, tutti Pub del territorio 
che offriranno specialità culinarie. 

Piazza Trieste ancora musica, qui si esibiranno altre Band e DJ.

Piazza Trento uno spazio dedicato ai più piccoli con Clown, giochi gonfiabili e 
con la partecipazione del Truccabimbi Artistico.


