Summer Stories
a Fidenza Village

DAL 20 GIUGNO AL 29 AGOSTO TUTTI I GIOVEDÌ FINO ALLE 23
Fidenza Village presenta Summer Stories, un ricco calendario di oltre 140 spettacoli
che animeranno il Villaggio con show musicali, performance acrobatiche e spettacoli di giocoleria:
una lunga storia d’amore raccontata in 12 episodi.
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IL CORTEGGIAMENTO
L’arte del corteggiamento
è ciò che fa la differenza
in una lunga storia d’amore.
Vieni a conoscere gli artisti
e le loro storie pensate per
conquistarvi al primo sguardo.
SERENATE D’AMORE
Con l’aiuto di sapienti giochi
di luce, il giusto abito e un
po’ di coraggio i nostri eroi
cercheranno di toccare le giuste
corde per arrivare al cuore
della loro amata.
L’AMORE VAGABONDO
Lungo il Villaggio c’è amore in
ogni angolo: c’è musica, poesia
e persino magia… Vedrete con
i vostri occhi come lo stupore
e la meraviglia nascano anche
dalle piccole cose.
URLO D’AMORE
A volte nasce il desiderio di
gridare al mondo ciò che più di
tutto ci sta a cuore. Ecco allora
che un libro, un hula hoop, una
tromba o la voce stessa danno
sfogo ai propri sentimenti.
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FUGA D’AMORE
Scopri le mirabolanti fughe
d’amore lungo la Route 66
e negli oceani più profondi
alla scoperta di nuovi modi di
raccontare il più importante
tema delle nostre vite.
L’EQUILIBRISMO IN AMORE
Tra impetuosità e dolcezza, rock
e ballad, poesia e acrobazia
gli artisti accenderanno in voi
la scintilla della passione. Un
delicato gioco di equilibri per
raggiungere l’incastro perfetto.
APPUNTAMENTO D’AMORE
Il primo appuntamento è la
chance di stupire per essere
ricordati. Giocoleria e hula
hoop, comicità e dolcezza in
una serata indimenticabile
pensata per lasciarvi un sorriso.
ACROBAZIE D’AMORE
La gioia incontenibile di chi
ama è un’energia che ti
dà carica per fare cose
straordinarie. Gli artisti sono
pronti, gli strumenti accordati…
manca solo il pubblico.
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IL PIACERE DEI SENSI
Esplorare l’amore attraverso
i 5 sensi e scoprirne i più
reconditi piaceri.
Vivi una serata tra profumi,
immagini, suoni e sapori nuovi
e avvolgenti.
ORCHESTRA D’AMORE
Celebrare l’amore significa
lasciarlo risuonare a gran voce
nell’aria. Le orchestre sono
pronte ad accompagnarvi nelle
notti d’estate per regalarvi un
momento magico.
CHANSON D’AMOUR
Parole, suoni e racconti
giungono agli ospiti del Villaggio
come dolci canzoni d’amore
per rapire e ammaliare,
sedurre e incantare.
Resistere è impossibile.
ALL I NEED IS LOVE
A chiudere il cerchio arriva
il gran finale tra canti, balli,
mimo e teatro, l’ultimo episodio
di un’appassionante love story
che ci ha accompagnato
per tutta l’estate.

