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mag 1 OPEN 1 Maggio at Radicepura / Art Music Food mer, 1 mag 2019 - 10:00 alle 22:00
#party #kid friendly #art exhibition #+2 Visualizzazioni MER. 1 MAGGIO 2019 dalle ore
10.00 sino alle ore 22.00 RADICEPURA presenta OPEN 2019 Art Music Food in collaborazione
con Mercati Generali Il modo migliore per celebrare la Primavera ? e un giorno di relax, è farlo
con una festa ricca di musica ?divertimento ???e tante attività ???? Le giornate si fanno più
lunghe, la voglia di stare insieme in famiglia o con gli amici spinge a passare più tempo
all'aria aperta. Per questo c'è OPEN. Radicepura apre le porte del Parco per accogliere grandi
e piccini per una festa primaverile da ricordare e vivere. Una giornata da trascorrere a
contatto con la natura più autentica, accompagnata da buona musica e arricchita da golose
sfiziosità ?da gustare. Per chi volesse approfittarne faremo delle visite guidate per portarvi
alla scoperta delle bellezze del nostro Parco ?e dei Giardini realizzati in occasionedel
Radicepura Garden Festival 2019 ?E per i più piccini? Abbiamo pensato anche a loro
offrendogli tanto divertimento con le sorprendenti attività organizzate da Kids Trip per tutta la
famiglia: caccia al tesoro e letture di albi illustrati sui giardini. ? Nel pomeriggio, spazio alle
live band e al dj set In ordine di apparizione: Dario Cinaski dj set Cristina Russo & Neosoul
Combo live Francesco "Franco" Soul Salad dj set Babil On Suite live Frenky Mangano dj set
Animazione street: Circle Visionnaire INFO FOOD ?? É possibile portare il proprio pranzo a
sacco o comprare qualcosa di caldo del nostro barbecue. Non è possibile accendere fuochi ?o
propri barbecue, non sono ammessi drink, ne bottiglie in plastica ? TICKET A breve biglietti in
prevendita ? ingresso 10 euro ( incluso visita guidata alle installazioni artistiche gratuita ) ?
ingresso gratuito under 14
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