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5 maggio 2022

L’Aquila, inaugurazione di piazza Regina Margherita e
largo Tunisia

laquilablog.it/laquila-inaugurazione-di-piazza-regina-margherita-e-largo-tunisia/

Gli interventi di riqualificazione finanziati e realizzati dalla Fondazione
Carispaq. Al taglio del nastro seguirà un concerto di musica dal vivo della
Band The Soul Of Jazz 5tet

di Redazione | 05 Maggio 2022 @ 17:09 | ATTUALITA'

L’AQUILA – Si svolgerà sabato 14 maggio alle 16 l’inaugurazione degli interventi di
riqualificazione di Piazza Regina Margherita e largo Tunisia all’Aquila. Gli
interventi  finanziati e realizzati dalla Fondazione Carispaq, presieduta da Domenico
Taglieri, nascono da una stretta collaborazione e da un’intesa con il Comune dell’Aquila
e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e rappresentano un esempio
virtuoso di partnership pubblico – privato nell’interesse della collettività. Si tratta di due
progetti importanti che insieme alla riqualificazione del parco del castello completano il
recupero post sisma dell’ingresso nord della città dell’Aquila e contribuiscono alla
rivitalizzazione del centro storico. 
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Al taglio del nastro seguirà un concerto di musica dal vivo della Band The Soul Of Jazz
5tet che proporrà un programma jazz – soul con sonorità nuove, con un repertorio
dedicato ad un pubblico variegato. 

Una vera e propria festa di primavera per la città. 
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Presentato il progetto di restauro della volta della Sagrestia
Monumentale della Chiesa di Santa Maria del Suffragio
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Palazzo Alferi De Torres, lunedì presentazione restauro

04 Giugno 2022, @08:06
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Workshop, Educazione alla guida: fattori umani e supporti virtuali

01 Giugno 2022, @06:06
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L’Aquila, il nuovo Torrione. Ecco il monumento rinato

25 Maggio 2022, @06:05
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Avezzano, Fondazione Carispaq acquisisce il Villino Cimarosa

20 Maggio 2022, @02:05
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https://www.laquilablog.it/avezzano-nuova-vita-per-il-villino-cimarosa/
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Avezzano, nuova vita per il villino Cimarosa
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