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Eventi e spettacoli al tempo del covid: arriva a Mantova la proposta Bike-In

Eventi e spettacoli al tempo del covid: arriva a Mantova
la proposta Bike-In
Lascia un commento | Tempo di lettura 46 secondi
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L’emergenza
Covid-19
sta
costringendo
le
amministrazioni a ripensare alle attività on air come
concerti, socialità e aggregazione. In questi giorni si
sta parlando di un possibile ritorno al Drive-In.
Il gruppo di lavoro che fa capo a Fulvio De Rosa ha
voluto dare un tocco green al tutto, mettendo al
centro della progettazone la bicicletta e proponendo
il Bike-In. "In questo particolare momento storico, ha detto l'ideatore, è necessario abbandonare il format
dei grandi assembramenti a favore di una fruizione con capienze ridotte e una struttura basata sulle
distanze che garantisca la sicurezza, senza tuttavia perdere la magia e le emozioni degli show dal vivo".
Intervista a Fulvio De Rosa https://soundcloud.com/user-13508386/fulvio-de-rosa
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Mantova
Oggi
Mattino
Sereno

Dormivano negli
spogliatoi della
società “San Pio X
e Sant’Egidio”.
Denunciati due
abusivi

Fase 2: scatta il
revenge beauty,
+146% le
prenotazioni per
servizi di bellezza

Le donne hanno lasciato casa per
I due sono stati denunciati mentre trascorrere due ore e mezza dal
parrucchiere e un’ora e mezza
il questore sta pensando a quali
dall’estetista ...
misure Misure di Prevenzione
Personale adottare nei confronti
dei due abusivi ...

F.d'I. Focus sul
Covid-19:
collegamenti on
line con i
responsabili
territoriali

Nei giorni scorsi il direttivo
provinciale di Fratelli d’Italia
Mantova ha organizzato un
dibattito attraverso la propria
pagina Facebook al fine di
analizzare la situazione attuale
locale, derivante dal ...

Ceresara, dal 25
maggio al via i
lavori per rifare il
ponte sul canale
Solfero
Provinciale Gazoldo –
Acquafredda interrotta ...

Covid: fino a 400
test al giorno
processati a Pieve

Attività intensa per la diagnostica
sierologica sul personale di ASST,
forze dell’ordine, operatori socio
sanitari e pazienti in quarantena
...

Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Nubi sparse
Domani - 23/05
Mattino
Nubi sparse
Pomeriggio
Poco nuvoloso
Sera

Parco del Mincio:
rubata nella notte
la barca della
Vigilanza

Si tratta dell’ennesimo furto,
asportato il motore e
l’imbarcazione abbandonata sul
lago Superiore – Al vaglio i video
che hanno registrato i movimenti
notturni ...
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