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Presentazione E-STATE IN PIAZZA D’ARMI 2020

Eccoci  giunti  all’undicesima edizione di  E-state in  piazza D’Armi.  Purtroppo il  momento
storico  non è  dei  più  felici,  ma cercheremo soprattutto   con il  Vostro  aiuto  di  passare
un’estate in totale relax all’insegna del buon umore, del divertimento e della sicurezza di
tutti.  L’area  sarà  composta  come  sempre  da  due  palchi  ed  un’ampia  zona  ristoro
accompagnata da ottimo cibo. Al momento i decreti impediscono che venga svolta l’attività
di ballo libero  e pertanto ci siamo impegnati a contattare scuole di ballo che svolgeranno
lezioni con distanziamento e negli  spazi appositamente predisposti.  Auspichiamo che le
condizioni epidemiologiche migliorino e la regione liberalizzi le danze, in tal caso saremo
felici  di  attenerci  alle  nuove  disposizioni  ed  accontentare  le  innumerevoli  utenze  che
gravitano attorno al meraviglioso mondo del ballo.
E’ prevista una durata della manifestazione di circa settanta giorni.  L’area concerti  sarà
nutrita di gruppi musicali d’eccezione che allieteranno le serate del mercoledi e del venerdi
mentre nei giorni di lunedì, martedì, giovedi e  sabato verranno offerte lezioni di ballo, non
di coppia,  con distanziamento e sotto la supervisione degli  insegnanti,  gratuite per tutti.
Questo è quanto di  meglio  riusciamo a fare,  nel rispetto delle  regole,  per soddisfare le
innumerevoli richieste dei nostri affezionati utenti. In questa edizione sono state introdotte
due importanti novità: 

 APERITIVO D’AUTORE

L’evento consiste in una collaborazione con la casa editrice PlaceBook Publishing e Writer
Agency, Qui tutti i sabati, in preserata,  una kermesse di   autori della PlaceBook condurrà
un aperitivo letterario aperto a tutti  dove sarà possibile godere della magia delle parole
rapiti dal sole che volge all’imbrunire. La PlaceBook è una casa editrice del centro Italia,
dove la figura dell’autore è centrale e rappresentata dall’editore nel pieno rispetto dell’etica
professionale ed artistica. 

 SOSTENIAMO I NOSTRI TEATRI

Una serie di appuntamenti di cabaret, teatro e musica, saranno realizzati a favore di una 
raccolta fondi, libera, ad offerta, che sosterrà in questo particolare momento storico i teatri 
che parteciperanno all’iniziativa. I teatri proporranno, gratuitamente,  gli   spettacoli  che a  
causa del covid sono stati annullati. Tutto questo con la complicità degli artisti che hanno 
aderito con entusiasmo all’iniziativa.    


