Arcevia, Notte sbianca 2010 - conferenza stampa.
Scritto da Sindaco Bomprezzi

LUNEDI' 12 luglio 2010 alle ore 11.30 presso “Sala Giunta Comunale” sede municipale ARCEVIA.

17 LUGLIO 2010 – NOTTE SBIANCA – AD ARCEVIA (Una notte per sognare … musica, arte,
teatro, spettacolo, shopping)

Il Comune di Arcevia presenterà presso la sede municipale il programma della manifestazione
NotteSbianca. E' il 17 luglio la data che l'amministrazione comunale ha scelto per l'evento, che
sarà organizzata in collaborazione con Cgroup, responsabili di gran parte della kermesse, con
la Pro Loco, India nel Cuore, Simone Crevatin e Roberta Bruscolini e gli operatori del centro
storico. Un format sperimentale per proporre una vetrina di quello che il nostro territorio può
offrire. Anche il nome vuole suggerire che non si tratta della solita kermesse, quanto di un
tempo ed uno spazio per conoscere, riflettere, curiosare, in un'atmosfera piacevole e divertente.

L'idea è quella di mettere a disposizione del visitatore un ventaglio di proposte culturali,
collegate e insaporite dall'atmosfera "easy" di una notte d'estate. Pedonalizzazione del centro,
apertura degli esercizi commerciali, musica dal vivo, spettacoli itineranti, in aggiunta alle mostre
della prima parte di Ar[t]cevia International Art Festival, all'inaugurazione della mostra di
Giuseppe Gigli “Sotto scacco”, all'apertura straordinaria del Museo Archeologico e dei
monumenti più importanti di Arcevia, all'incontro cultural gastronomico curato dal Sistema
Museale della Provincia di Ancona, al teatro dei Sineglossa, alle performances artistiche.

La Notte sarà preceduta dalla Festa dello Sport al Giardino Leopardi, con l'inaugurazione della
nuova sistemazione del parco e il nuovo campo di basket, in collaborazione con Vallesina
Basket, e dall'apertura della mostra "Macro Opere in Catalogo" a cura di Giuseppe Salerno,
ospite dell'edizione 2010 di Ar[t]cevia.
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Purtroppo si è verificata la sovrapposizione con Senigallia, che ha spostato la data della sua
notte bianca, ma il target della nostra Notte Sbianca è costituito da un pubblico che ama l'arte e
la cultura e a cui piace aggirarsi in un contesto storico di valore incrociando momenti di
divertimento, scoperte interessanti, curiosità stimolanti.

Notte Sbianca vuole essere una alternativa alle grandi feste e alle città, per una serata di qualità
all'insegna della cultura e resa più piacevole dall'aria di questi monti. Una scommessa per una
città dell'entroterra come Arcevia, con spettacoli e concerti gratuiti, con mostre e performances
artistiche.

Alla CONFERENZA STAMPA interverranno:
-

Andrea BOMPREZZI – Sindaco di Arcevia
Fiorenzo QUAJANI – Assessore al Turismo del Comune di Arcevia
Leonardo FELICETTI – Presidente Pro Loco
Massimo BERGAMO – Vice Presidente Cgroup.

La S.V. è invitata.

Arcevia, 08.07.2010
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