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Per la settimana di S. Valentino via Carlo Mayr si
ricopre di un tetto di... cuori

Via Carlo Mayr
"Carlo Mayr in Love”, un'installazione artistica per via Mayr e Piazza Verdi
In occasione della festa dell'amore, che si festeggia il 14 febbraio nel giorno di San Valentino, via Carlo
Mayr si ricopre di un tetto di cuori, grazie all'iniziativa “Carlo Mayr in Love”, un'installazione artistica
finalizzata a tematizzare la via e l'adiacente piazza verdi, durante la settimana più romantica dell'anno.
Dal 9 al 16 febbraio si potrà passeggiare lungo la via del centro storico di Ferrara ammirando la distesa di
cuori luminosi sospesi, e fermarsi in piazza Verdi dove si troverà il maxi cuore rosso, cornice per le foto
romantiche, che gli organizzatori invitano a pubblicare sulle proprie pagine social con l'hashtag
#carlomayrinlove ??
Il progetto è organizzato dall'associazione Mayr Verdi con il patrocinio del Comune di Ferrara e con il
supporto di FEshion Eventi. Le attività che hanno sponsorizzato l'installazione sono: Semplisce,
Messisbugo, La Maison, Apelle, XI comandamento, Strabar, Estense Motori.
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Ti potrebbe interessare anche
Ricette Urbane, il quartiere cena on the road
Una cena di quartiere con tavoli e sedie sulla strada. Domenica 19 settembre dalle 19 alle 22,30 via Carlo
Mayr accoglierà i propri residenti e tutti coloro che vorranno portare qualcosa da mangiare e da bere per
condividere con gli altri il momento della cena.
Gioielleria rapinata ieri a Ferrara
Altro negozio preso di mira in centro città, questa volta si tratta di una gioielleria in via Carlo Mayr: senza
uso di armi o violenza sottratti preziosi in oro per circa 10.000 euro.
Gli eventi a Ferrara per festeggiare la notte di Halloween
Dalle vie del centro con "Carloween" al giro sul Po, le iniziative per adulti e bambini in occasione della notte
più spaventosa dell'anno.
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