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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
LA NOTTE DEI GIGANTI a Locorotondo
25 APRILE 2019
Musica, spettacolo e divertimento al calar del sole. Dal cielo stellato di
Locorotondo scende la “Notte dei Giganti”, il grande evento fortemente voluto e
organizzato dall’Amministrazione comunale, targato Associazione Smile Organizzazione & Gestione Eventi, costantemente impegnata a contagiare di sorrisi
tutta la Puglia, grazie all’impegno del suo giovane presidente Manuel Manfuso.
Appuntamento al prossimo 25 aprile in Piazza Aldo Moro, alle ore 16.30, per
assistere alla partenza della straordinaria parata, animata dalla One Beat Drumline,
gruppo di percussioniste tutto al femminile contraddistinto dal famoso stile delle
drumline americane, tra sonorità latino-americane e coreografie sensazionali. Parte
integrante del loro spettacolo sarà proprio il pubblico, coinvolto in unico battito per
saltare, ballare, cantare e divertirsi insieme.
I vicoli del centro storico faranno da palcoscenico diffuso agli artisti di strada
attesi per l’occasione, a partire da Carlotta raccontastorie: le sue “Favole Parlanti”
prenderanno vita ad un metro e mezzo dal suolo, per catapultare i più piccoli in una
realtà magica, a confine con la fantasia. Spettacolo sui trampoli anche per Cillo e
Niky, meglio noti come Spirit bird, che si esibiranno in una romantica e suggestiva
danza impreziosita da giochi di luce ed effetti speciali. A chiudere la cerchia dei
trampolieri, arriva il Circo Dis-tratto, pronto a far volteggiare per aria palline, clave,
sciabole e cappelli, in un mix di giocoleria, equilibrismo e gag esilaranti.
Di tutt’altra natura lo show “Nuvole Bianche” che avvolgerà i presenti in un
vortice di magia, tra bolle giganti, musica, coriandoli ed effetti pirotecnici.
Per coloro che vorranno trascorrere un’intensa giornata all’insegna della
spensieratezza e dello shopping, resterà aperto sin dalla mattina il Mercatino degli
Hobbysti, lungo il centralissimo Corso XX Settembre, dove acquistare prodotti di
prima qualità tra una vasta scelta di numerosi espositori, accuratamente selezionati
dall’Associazione Smile. Non mancherà occasione per lasciarsi accarezzare il palato,
sperimentando gustose prelibatezze presso i deliziosi locali del centro.
«Si tratta di un evento molto atteso – ha commentato l’assessora alla Cultura e
Turismo di Locorotondo dott.ssa Ermelinda Prete – previsto lo scorso autunno ma
rinviato a causa del maltempo. Siamo molto contenti di poterlo proporre in un giorno
di festa, che da la possibilità a molti visitatori di poterne fruire. Inoltre, siamo
fiduciosi nella riuscita della manifestazione e certi del gradimento da parte del
pubblico, perché l’associazione Smile si è distinta sempre per la professionalità con
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cui cura l’organizzazione di eventi di qualità. Vi aspettiamo tutti a Locorotondo
domani 25 aprile».
La notte dei Giganti a Locorotondo
Ore 16:30
Ingresso Libero
Associazione Smile
Manuel Manfuso - 324.8679062
associazionesmile2015@gmail.com
Locorotondo, 24 aprile 2019
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