
 

"E...state in piazza" a Solarolo

Mercoledì 13 giugno prenderà il via "E... state in Piazza", il ricco cartellone di eventi in 
programma a Solarolo nei mesi di giugno e luglio, per l'organizzazione di Pro Loco ed Assessorato 
Comunale alle Pari Opportunità. 

Il primo appuntamento, appunto quello del 13 giugno, prevede per le 20.30 l'esibizione degli 
sbandieratori e musici del Rione Bianco di Faenza in Piazza Garibaldi. 

Venerdì 15 giugno, all'Oratorio dell'Annunziata, alle 20.30 è in programma lo spettacolo "Exit", 
nato dal laboratorio teatrale dell'associazione culturale Ozzano Teatro Ensemble, per la regia di 
Carlo Massari, la partitura coreografica di Chiara Taviani e la partecipazione di Maria Luisa Biondi, 
Valentina Caranti, Carmela Ceroni, Ileana Gramantieri, Lauretana Leonardi, Monica Signari e 
Maria Rosaria Venturi. 

Si proseguirà domenica 17 giugno, sempre in Piazza Garibaldi, alle 21 con lo spettacolo dialettale 
della Compagneia de Bonumor "I quatren i fa balé i buraten". 

Giovedì 21 giugno, in Piazza Gonzaga dalle 19 alle 23 si svolgerà la mostra mercato "Magia è 
donna", con vendita di manufatti realizzati da artiste solarolesi. Nella stessa serata, ai Giardini 
Pubblici di via Marconi alle 20 andrà in scena "Shakespeare al Parco: sogno di una notte di mezza 
estate", spettacolo a cura dell'associazione culturale Start di Faenza. 

Sempre giovedì 21, alle 21.30 in Piazza Garibaldi si potrà assistere a "KlinKe", spettacolo 
acrobatico e di giocoleria di Milo e Olivia. 

Domenica 24 giugno, in Piazza Garibaldi, spettacolo dialettale della Compagnia De Bosch: "E bèl 
e ven adès" e "Andema a lét cle oura". Il programma degli spettacoli dialettali in Piazza Garibaldi 
proseguirà domenica 1 luglio con "Oscar un fidanzato per due figlie" della Compagnia di Castel 
Nuovo di Solarolo, e domenica 8 con "Zibaldon Rumagnol" della Compagnia dla Zercia. 

Il cartellone di "E... state in Piazza" a Solarolo si concluderà nelle serate del 27, 28 e 29 luglio, 
sempre in Piazza Garibaldi, con Solarrock: dalle 19 musica rock live e stand gastronomico con 
specialità romagnole e americane, per l'organizzazione di Mani Tese Faenza.
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