Argenta, il 25 novembre 2013
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E li chiamano non luoghi…
Il dicembre al Centro Commerciale I Tigli di Argenta (Fe)
!
!

Mark Augè li definì “non luoghi” per poi ammettere successivamente che “qualche forma
di legame sociale può emergere ovunque…” .

!

I Centri Commerciali sono luoghi a tutti gli effetti, per il solo fatto che ci sono persone che
sostano, lavorano, vivono, dialogano, interagiscono - all’interno di quel luogo - con altre
persone.

!

Sono i Centri Commerciali - mini, super, iper - e sono posti dove si lavora, dove sono
presenti le grandi catene che trovi in tutto il mondo, ma anche, e soprattutto, piccole
aziende a gestione famigliare.

!

Il Centro Commerciale I Tigli di Argenta si spande su una superficie di 6.500 metri
quadri (Agenzia Immobiliare C.P., Baby Center, Bar I Tigli, Benetton, Ciabattino Coop, Creperie,
Delta Scarpe, Edicola Prima Pagina, Erboristeria La Via delle Essenze, GP&S Biancheria,
Kronosport, Lavasecco I Tigli, Ottica Casoni, Profumeria 2mm, S.A.P., Shampol Parrucchieri,
Sinergy Fiorani, Sisley, Sogni d'Oro Oreficeria, Tuttintimo) ed un “luogo” che , per tutto il

mese di dicembre diventerà ospitale - accoglierà domenica 1 dicembre e 15 dicembre il
mercatino dell’artigianato artistico e dell’hobbismo (presenti associazioni artistiche del
territorio) – domenica 8 dicembre sarà all’insegna del gusto - una confezione di tortellini
omaggio per tutti e nel pomeriggio la dimostrazione di Ca’ Vecchia di Voltana (Ra), a cura
delle azdore romagnole “Impasta la pasta”. Diverrà solidale domenica 15 dicembre con
l’iniziativa “La spesa per te!” i negozi della galleria omaggeranno i clienti di tante cose
buone e, sabato 21 e 28 domenica 22 e 29 dicembre il centro diventerà … gioco per i bimbi
e per le famiglie, con i giochi gonfiabili ad ingresso gratuito.

!

Con il mese di dicembre, I TIGLI saluta il ventennale del Centro Commerciale 1993/2013 e
guarda al nuovo anno.
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www.facebook.com/itigli
www.centrocommercialeitigli.com

!ufficio stampa/pamela tavalazzi
!www.studiotavalazzi.com

