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È confermato: la Festa Artusiana si farà dall’1 al 9
agosto a Forlimpopoli

l’edizione del binecentario coniuga cibo e cultura

FORLIMPOPOLI (8/7/2020): Ormai è ufficiale: la Festa Artusiana è confermata e si farà
dall’1 al 9 agosto 2020 a Forlimpopoli.

 

Tutti gli attori della festa artusiana, dagli uffici comunali alle associazioni di volontariato, dai
ristoratori agli artisti che animeranno le serate, sono in piena attività per rendere possibile la
XXIV edizione della festa artusiana, un'edizione necessariamente ridotta come possibilità di
proposte e quindi anche di accesso per il pubblico, ma che vuole mantenere il suo spirito
conviviale e di voglia di stare insieme gustando del cibo preparato con cura e passione,
anche per festeggiare in maniera degna il bicentenario della nascita di Pelegrino Artusi.

"Invitiamo tutti coloro che amano la convivialità e lo stare bene insieme - dichiara Milena
Garavini, sindaca di Forlimpopoli - a venire alla Festa Artusiana e a festeggiare il
compleanno del nostro amato Pellegrino il 4 di agosto. Sarà una festa in versione più
semplificata ma non per questo meno di qualità e con tante belle proposte, anche culturali e
di spettacolo. Oltre ovviamente che di buona cucina. E tutto questo organizzato con il
massimo rispetto della sicurezza punto. Segnatevi le date dall' 1 al 9 agosto e passate con
noi le sere artusiane. Vi aspettiamo con l'entusiasmo il calore di sempre in una proposta del
tutto originale"

Tutte le informazioni sempre aggiornate su http://www.festartusiana.it/

Qui una galleria fotografica delle scorse edizioni.

Clicca qui per scaricare una scheda generale sull’evento.

Nei prossimi giorni saranno diffusi diversi comunicati stampa sui singoli progetti che
compongono il programma. 

 

https://tribucoop-ufficiostampa.mailrouter.it/upr/pmj6db/hvfgs2/show/h0tr4t?_t=7493b1fa
https://tribucoop-ufficiostampa.mailrouter.it/nl/pmj6db/h0tr4t/hvfgs2/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5mZXN0YXJ0dXNpYW5hLml0L2Rvd25sb2FkX2ltbWFnaW5pLw?_d=567&_c=540e21ae
https://tribucoop-ufficiostampa.mailrouter.it/nl/pmj6db/h0tr4t/hvfgs2/uf/3/aHR0cDovL3RyaWJ1Y29vcC11ZmZpY2lvc3RhbXBhLm1haWxyb3V0ZXIuaXQvcnNwL3BtajZkYi9jb250ZW50L2Zlc3RhX2FydHVzaWFuYV8yMDIwX3ZvbGFudGluby5wZGY_X2Q9NTY3Jl9jPTU0YWQ2Yzc2?_d=567&_c=366f2604


Ufficio stampa Alberto Marchesani comunicazione@tribucoop.it +39.348.7646934

INFORMATIVA PRIVACY

Questa email viene inviata agli interessati i cui dati sono conservati negli archivi di Tribucoop
Soc. Coop.

Tutte le informazioni vengono trattate e tutelate nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).

Qui puoi trovare la nostra Policy privacy http://www.tribucoop.it/privacy/ aggiornata.

Per richiedere informazioni e/o comunicare variazioni dei Vostri dati presenti nei nostri
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