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Serravalle Designer Outlet si prepara al ‘Summer Program 2015’ 

» Cronaca, attualità  
 
25 giugno 2015 

Una sfilata di talenti internazionali dalla canzone allo spettacolo, alla comunicazione all’arte: così il 

Centro di Serravalle Designer Outlet, il primo dei cinque McArthurGlen Designer Outlet Italiani si 

prepara al Summer Program 2015. 

Sarà la presentazione di un libro a dare il via alle celebrazioni estive del Centro di Serravalle. Il 27 

giugno alle ore 18 nella piazza del lusso, Aperitivo con l’autore: un dialogo con Mario Calabresi, che 

racconterà il suo libro “Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa”. Il giornalista incontrerà i 

lettori per portarli sulle tracce di Peter, Aldo, Simonetta, Giovanni, Elia, Ugo e Tatiana, “ragazzi che non 

hanno avuto paura di diventare grandi”. Un incontro nato nell’ambito della partnership con il Festival 

della Comunicazione di Camogli (10-13 settembre 2015) di cui Serravalle Designer Outlet è sponsor e 

promotore. 

L’arte contemporanea troverà invece spazio per il secondo anno nelle piazze e nelle vie del Centro con 

una bellissima esposizione di opere e installazioni il cui tema sarà “I colori del viaggio. Nutrire la mente 

nei cieli del mondo”, tema che richiama volutamente i contenuti di Expo 2015. Saranno 14 gli artisti che 

allestiranno splendide sculture, dipinti e installazioni: tra di loro Umberto Milani, l’italo americana 

Jessica Carroll e la giapponese Setsuko. 

Gli appuntamenti con la musica prenderanno il via il 18 luglio, con il concerto di Chiara, l’interprete 

di Due Respiri reduce dal successo sanremese dove ha partecipato con il brano Straordinario. Il 25 

luglio il concerto di Francesco De Gregori: un incontro da brivido con il cantautore della mai 

dimenticata Alice Non Lo Sa (1973), i successi dell’album Titanic e l’imperdibile La Donna Cannone. 

http://www.inalessandria.it/index.cfm/cronaca-attualita/
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Sempre a Serravalle si esibirà l’1 agosto Jack Savoretti, cantautore di origini anglo-italiane paragonato 

dalla critica al nuovo Bob Dylan che, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra. Dai successi del 

suo primo album Between The Minds ai brani di Written in Scars, uscito lo scorso 24 febbraio, il 

concerto di Jack Savoretti sarà intenso e coinvolgente, in una notte di musica che si profila davvero 

magica. Una calda estate quella di Serravalle Designer Outlet che l’8 agosto godrà dell’unica data 

italiana del tour estivo del musicista inglese John Newman, lanciato dal fortunatissimo singolo Love Me 

Again, e che ha raggiunto la vetta delle classifiche del regno Unito nel 2013, complice anche una 

collaborazione con il dj Calvin Harris per il brano Blame. 

Un Summer Program edizione 2015 che non mancherà di avere altre sorprese, oltre ai concerti, alla 

buona musica e alle straordinarie occasioni che si potranno trovare nei negozi, grazie alle ulteriori 

riduzioni sui prezzi outlet previste per i saldi. Nelle serate degli eventi i negozi dei Centri resteranno 

aperti fino a mezzanotte, proponendo per l’occasione offerte particolari per tutti i visitatori. Serate 

davvero imperdibili così da rendere magiche le ore, gli spettacoli e gli acquisti dell’estate 2015. 

Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi visita il sito: mcarthurglen.it/serravalle 

SUMMER PROGRAM – CALENDARIO 2015 

McArthurGlen Designer Outlet Serravalle 

27 Giugno Aperitivo con l’autore: un dialogo con Mario Calabresi 

18 Luglio Chiara 

18 Luglio Inaugurazione della seconda edizione della mostra d’Arte Contemporanea 

25 Luglio Francesco De Gregori 

1 Agosto Jack Savoretti 

8 Agosto John Newman 

22 -23 Agosto Festa di Fine Saldi 
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