Castel Bolognese, 15 - 07 - 2016 COMUNICATO STAMPANuovi appuntamenti martedì 19 e mercoledì 20 luglio con "Sere d'estate semplicemente"CASTEL BOLOGNESE. Riprendono le serate dedicate ai bambini al parco Ravaioli, nell’ambito della rassegna castellana "Sere d'estate semplicemente". Martedì 19 luglio, dalle ore 17.00, tante le iniziative che animeranno il centro di castel bolognese con l’Associazione Amici della Terra che allestirà il Mercatino della frutta mentre dalle ore 20 prenderà vita il Mercatino dei ragazzi a cura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” e il laboratorio di costruzioni creative con materiali riciclati. Il gusto della frutta roteante sarà invece curata dall’Associazione Genitori Castel Bolognese mentre alle ore 20.30 Agorà danza coinvolgerà i più piccoli in una entusiasmante Baby dance. Il giorno successivo Sere d’estate, semplicemente approda anche al Mulino Scodellino, ultimo esempio ancora esistente della serie dei molini sorti nel 1400 lungo il canale che da essi ha preso il nome; dopo la bella esperienza del concerto realizzato l’anno scorso, sempre in collaborazione con Emilia Romagna Festival, si replica mercoledì 20 luglio proponendo l’opportunità di una visita guidata al mulino dalle ore 18.30 alle ore 20.30 e il concerto alle ore 21.00 con il gruppo musicale Nat Trio in Tributo a Nat King Cole Trio con Fabrizio Moretti (chitarra), Rudy Valentino (contrabbasso), Pietro Beltrani (pianoforte).La formazione nasce nel 2015 ed è composta da Pietro Beltrani (piano e voce), pianista imolese affermato nell'ambito classico e jazz, vincitore di numerosi premi a livello nazionale e internazionale, accompagnato da Rudy Valentino (contrabbasso e voce), sicuramente uno degli ultimi grandi swingman italiani della nostra epoca, e Fabrizio Moretti (chitarra), artista poliedrico, affermatosi in varie formazioni italiane e internazionali.Per prenotare le visite guidate al Mulino Scodellino: tel. 0546.655827, 655828 negli orari di apertura della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”. In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato domenica 31 luglio.Riccardo IsolaUfficio Stampa Comune Castel Bolognese
