
partners:

Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona

BeAtA LuciA 

Ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Interno 
18/07/2018 si forniscono ai partecipanti le indi-
cazioni essenziali a cui attenersi, per godere del-
la Festa in sicurezza.
All’interno dell’area interessata dall’evento sono 
presenti le indicazione delle vie di fuga segnala-
te con apposito pannello. Individuate quelle a voi 
più  vicine. 
Inside the event area there are indications of the 
emergency exit  marked with a special panel. Lo-
cate those nearest to you.

NUMERI UTILI
USEFUL NUMBERS

118 Soccorso Sanitario
 Emergency Medical Service

112 Numero europeo Emergenza - Carabinieri
 Police

113 Polizia di Stato
 Police

115  Vigili del Fuoco
 Fire Fighters

COC
Centro Operativo Comunale

Office Emergency Management

+39 0744 747229
+39 0744 747238
+39 0744 747290
+39 329 6603918
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info:  www.comune.narni.tr.it           Gioca e Mettiti in Gioco Narni

tel. 0744.747292 - 320.4249365

in collaborazione con:

giochi, SPETTAcoLi gRATUiTi, coLoRi E SUoni nELLA MAgicA noTTE dELLE viE di nARni...

giochi, SPETTAcoLi gRATUiTi, coLoRi E SUoni nELLA MAgicA noTTE dELLE viE di nARni...

Narni - venerdì 9 Agosto 2019 ore 20.30/00.30
Centro Storico da P.zza Garibaldi a P.zza XIII Giugno

GiocaGioca
e mettiti in

-NarNi-Gioco
-NarNi-Giocoe mettiti in

Un gioco LUngo Undici Anni...

veder giocare i bambini per strada è diventato 
uno spettacolo sempre più raro, eppure chi di noi 
ha fatto questa esperienza si ricorda sicuramente 
quant’era divertente. dal 2009 la città di narni, 
in collaborazione con le varie organizzazioni 
territoriali, propone nell’epoca dello smartphone e 
dei videogiochi, una serata d’estate in cui i bambini, 
i ragazzi e le famiglie possono liberamente giocare 
per le strade del centro storico. non è da considerarsi 
un esercizio anacronistico ma la volontà di tornare 
ad affermare il gioco come un mezzo di espressione, 
comunicazione ed incontro tra adulti, ragazzi e 
bambini. Un momento dove, finalmente, piccoli e 
adulti si riappropriano della città, delle strade, delle 
piazze e dei parchi, riconquistandoli al traffico e 
al caos, creandovi momenti di aggregazione. 
Perché giocare è immaginare, perché la vita è 
gioco e il gioco è esperienza, rispetto delle regole 
e convivenza.

Da un bozzetto iniziale  di MANUEL FAMOS AiUDi 
Progetto e realizzazione IRIS laboratorio grafico

IN CASo DI MAltEMPo lA MANIFEStAzIoNE 
SArà rINVIAtA A DAtA DA DEStINArSI

SErvIzIO buS GrAtuItO 
dA NArNI SCAlO E dA tEStACCIOdAllE 19:00 AllE 00:30

NAvEttA PEr dISAbIlI 
NArNI SCAlONArNI - PIAzzA GArIbAldI

Strada dei Loggi, 59 - 06135 Ponte San Giovanni (PG) - Tel. 075-59.70.21 - e-mail: marketing@grifolatte.it - www.grifolatte.it

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA TUA ALIMENTAZIONE.
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Appuntamento alle ore 20.30 presso l’arco del 
duomo per l’inizio della festa col taglio del nastro

INGrESSO GrAtuItO PEr tuttE lE INIzIAtIvE

Città di Narni
Servizi Sociali

Regione umbria

Con il patrocinio:


