Bagnoli - Laceno Estate 2009: pronto il programma
mercoledì 22 luglio 2009
Dopo settimane di lavoro finalmente il programma del Laceno Estate 2009 è pronto. Spettacoli di
cabaret, rappresentazioni teatrali, Musical, cinema all'aperto e grandi concerti la faranno da padrone
a Bagnoli Irpino e Laceno nel mese di Agosto. Grande soddisfazione mostra l'Assessore al Turismo
Eusebio Marano: " Siamo riusciti a realizzare davvero un grande programma di eventi, nonostante
un badget limitato; Bagnoli e Laceno saranno lieti di offrire ai turisti e agli emigranti serate all'insegna
del divertimento senza tralasciare la cultura e la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici."
Non sta nelle pelle nemmeno Antonio Nigro consigliere comunale con delega allo spettacolo e
manifestazioni:" Il nostro programma è assolutamente innovativo, frizzante e soprattutto giovanile.
Sono molto soddisfatto di ciò che è stato fatto e sono sicuro che il pubblico potrà godere di bellissime
serate degne dello stupendo sfondo che solo Bagnoli e Laceno sanno offrire."
Si comincia il 2 agosto con l’esilarante spettacolo de “La Ricotta di Zelig” passando per il
mastodontico appuntamento del 5 con il “Musical - L'Eneide di Virgilio”, spettacolo unico,
assolutamente da non perdere.
Grande attesa per Simone Schettino che intratterrà il pubblico il 9 Agosto in attesa della Notte di
San Lorenzo e La notte bianca, che si svolgerà anche quest’anno e si annuncia particolarmente
intrigante con la suggestiva cornice del Centro storico. Cantastorie, Mangiafuoco, Giocolieri faranno
restare incantati grandi e bambini che si divertiranno sui gonfiabili giganti nel baby park e a tutti verrà
distribuito gratuitamente lo zucchero filato. I commercianti per l’occasione proporranno delle offerte a
cui sarà impossibile rinunciare. Inoltre, ci saranno concerti dal vivo, incantevoli fuochi d’artificio,
mostre di pittura e di fotografia, visite guidate nel centro storico, Mercatino dell’antiquariato e un
punto astronomico per osservare le stelle cadenti . La serata proseguirà con il concerto di Capone Bungt&Bangt e a seguire fino all’alba i Kanticantica con la loro pizzica trascinante.
Altro grande appuntamento che vedrà Bagnoli protagonista sarà la manifestazione del
Rock&dintorni del 18 e 19 Agosto con Il Pozzo di San Patrizio che proporrà la propria folk-rock
music il 18 mentre il giorno seguente grandioso concerto (unico in Irpinia) delle reggae band dei
Working Vibes insieme ai Villa Ada uniti in un unico concerto che si annuncia strepitoso e
spettacolare.
"Siamo sicuri - concludono Marano e Nigro - di aver regalato ai bagnolesi e soprattutto ai turisti
un'estate bellissima ricca di variopinti appuntamenti che senza dubbio sapranno far divertire tutti,
grandi e piccoli. Ricordiamo altresì che in occasione del cinquantenario del Laceno d'Oro (19592009) stiamo lavorando per rendere omaggio a questo storico appuntamento, purtroppo caduto nel
dimenticatoio da immemore tempo, con grandi eventi e convegni che si terranno nel mese di
settembre -ottobre".
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