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15 Agosto I FEEL GOOD FINALE - Dj contest
Il comitato I Feel Good Finale organizza per la serata di mercoledÃ¬ 15 di agosto una
manifestazione che si svolgerÃ nelle vie di Finalpia e Finalmarina e si concluderÃ in piazza
Vittorio Emanuele. Dalle 21,30 alle 22,30, cinque postazioni musicali, composte di consolle, dj e
gruppo di ballo, animeranno via Drione, il lungomare Migliorini, via Colombo, via Pertica e via
Bolla.

La sesta postazione, con un grande palco e tre cubiste, sarÃ fissa in piazza Vittorio Emanuele.
Tutti i dj e i gruppi di ballo, alla fine delle loro esibizioni, raggiungeranno piazza Vittorio
Emanuele per gareggiare tra loro a suon di musica e passi di danza sino a notte inoltrata.
Nellâ€™ottica di promuovere e sostenere il territorio, il comitato I Feel Good Finale ha scelto di
coinvolgere realtÃ finalesi come la palestra Firpo, la scuola di danza diretta da Anna Fenoglio e
molti giovani dj, diplomati al corso di formazione promosso dal Comune di Finale Ligure.
16 Agosto I FEEL GOOD FINALE - Fuochi dâ€™artificio e "Finale Latina"
Per giovedÃ¬ 16 agosto Ã¨ in programma alle 22 uno spettacolo di Fuochi dâ€™Artificio. Anche
questâ€™anno i fuochi sono offerti e organizzati da un gruppo di sponsor del territorio. Alle
22,45 prenderÃ il via in piazza Vittorio Emanuele lo spettacolo â€œFinale Latinaâ€. Il gruppo
Tropicoco si esibirÃ in una kermesse di balli latino-americani con costumi coloratissimi e
ballerine.
Il comitato I Feel Good Finale si propone ancora una volta, con lâ€™aiuto di commercianti,
albergatori e di molte altre attivitÃ produttive del Finalese, di offrire ai residenti e ai turisti due
serate di divertimento, musica e ballo.
Tutte le iniziative sono organizzate con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.
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