21 giugno, la “Cena in Fiore”: ad Acquaviva il primo flash mob conviviale col tema dei fiori
Scritto da La Redazione
Lunedì 17 Giugno 2019 18:45

L'associazione di promozione sociale “Amici dell’Ambiente”, con il patrocinio del Comune di
Acquaviva delle Fonti e della testata “AcquavivaNet.it” de “La Voce del Paese”, presenta l'ultimo
appuntamento di giugno di “Spazi in Fiore”. – UNA CENA COLLETTIVA.

In occasione della chiusura della manifestazione giunta quest’anno alla sua XIII edizione,
l’associazione di promozione sociale
“AMICI DELL’AMBIENTE” invita tutti gli appassionati di giardinaggio e gli amanti della
natura, e non solo, alla CENA IN FIORE
: nella
prima edizione
che ha come tema i fiori.
Venerdì 21 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 23:30
, a piazza dei Martiri del 1799, ad Acquaviva delle Fonti.

FLASH MOB CONVIVIALE, GRATIS,

E TANTA VOGLIA DI STARE INSIEME.

I fiori, i veri protagonisti della serata: da “indossare” per i commensali partecipanti. – Lo
scopo della
CENA
è quello di valorizzare la bellissima
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piazza Dei Martiri
. Un’occasione per trascorrere una serata di “condivisione”, godendo lo scenario storico di tre
magnifici monumenti quali la
Torre dell’Orologio
, il
Palazzo De' Mari
e la
Cattedrale
.–
Una serata all’insegna della convivialità proprio con il piacere di mangiare e dialogare, mettendo
assieme esperienze diverse
.

Per partecipare all'iniziativa, sarà sufficiente:

– Indossare abiti colorati e/o con stampe floreali;
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– Portare del cibo da casa, “possibilmente veg”, o acquistarlo nei locali della zona che
aderiscono all'evento con proposte a tema;

– Possibilità di portare anche la propria attrezzatura da picnic (“promuovendo la riduzione della
plastica monouso”
), comprese
tovaglia, tavoli, sedie;

– Sparecchiare e ripulire tutto a fine serata, separando i rifiuti da riciclare.

Ad aspettare il pubblico: la musica dell'esplosiva RADIO FUTURA e alcune sorprese ancora
riservate.

Per maggiori info, mail-to: spaziinfiore@gmail.com

Pagina Facebook: Spazi in Fiore

Gruppo chiuso Facebook: Cena in Fiore – Amici dell'Ambiente – Dal Basso

In collaborazione con la rubrica “Dal Basso” di AcquavivaNet – La Voce del Paese.
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