FESTA DELLA TOMA E DELLA BIRRA DI QUARONA PRESSO IL “PALAPAOLO” IN
VIA LANZIO 1 NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
PROGRAMMA COMPLETO 2016
VENERDI' 13 MAGGIO: GRANDE APERTURA CON DOMANI SMETTO
OFFICIAL TRIBUTE BAND ARTICOLO 31 & J AX !!! DAI PALCHI PIU' PRESTIGIOSI,
RICONOSCIUTI DA J AX IN PERSONA, SBARCANO A QUARONA PER UNA SERATA
SUPER ADRENALINICA!!! (bar e cucina operativi dalle 19.00 e inizio spettacolo alle 22.30)
After dinner-pre concerto Resident DJ “Marco Pima”

8note

SABATO 14 MAGGIO:
: Gli 8note sono una show band dal grande impatto sonoro e
visivo. Il loro repertorio ripercorre le hit pop - rock -dance del passato e del presente straniere ed
italiane riuscendo a coinvolgere ogni tipo di spettatore. Il loro show è un crescendo di simpatia e
interazione con il pubblico che diventa con loro protagonista portando a casa il ricordo di una bella
serata. Andrea alla batteria e Max al basso sono un binomio potentissimo, affiatato e preciso, Paul
alla chitarra presenta sonorità coinvolgenti e momenti di vero virtuosismo, Edo è un front-man dalla
voce e presenza indubbiamente carismatiche. Attivi dal 2005 allietano con crescente successo le
notti delle feste e dei music-club più rinomati d'Italia. (bar e cucina operativi dalle 19.00 e inizio
spettacolo alle 22.30)
After dinner-pre concerto Resident DJ “Marco Pima”
DOMENICA 15 MAGGIO: a partire dalle h.9.00 presso il Palapaolo spettacolare esposizione
di moto d'epoca e Mezzi americani, seguira' motogiro per le vie del paese e pranzo sotto il
tendone aperto a tutti con menu' alla carta.
Il pomeriggio dalle 16.30 show case modern jazz della scuola “Volere Danzare” di Deborah
Gallotta.
Aperitivo, cena e dopo cena con Musica e Karaoke capitanati dal “mattatore” ENRICO
VINZIA”.
LUNEDI' 16 MAGGIO: TRADIZIONALE E BLASONATISSIMA CENA DI GALA CURATA
DALLO CHEF CARLO GIUSTINA DEL RISTORANTE ITALIA DI QUARONA CON IL SUO
STAFF. (Rigorosamente su prenotazione: Paolo: 340.23226116 )
MARTEDI' 17 MAGGIO: “ANCHE I BABBII MANGIANO FAGIOLI”: serata con
gastronomia e sottofondo a tema ricordando i mitici Bud Spencer e Terence Hill.... (birra e salsiccia,
fagioli.....) (bar e cucina operativi dalle 19.00)
MERCOLEDI' 18 MAGGIO: “SAPORE DI MARE” :solo per questa sera il nostro menu' si
arricchisce di pietanze tipiche di mare per prepararci al meglio alla SERATA LATINA che vedra'
fantastici protagonisti ERIKA&LINO con la loro scuola di danza. (bar e cucina operativi dalle
19.00 e inizio spettacolo alle 22.00)
GIOVEDI 19 MAGGIO: ALE RUSPINI ED I SUOI ILLECITI MUSICALI
siamo lieti di ospitare un personaggio che con la sua band ha animato per oltre un decennio tutte le
feste conosciute trascinando con la sua carica tantissime persone. Un giovedi' da leoni! (bar e
cucina operativi dalle 19.00 e inizio spettacolo alle 22.00)

VENERDI' 20 MAGGIO: LA COMBRICOLA DEL BLASCO nasce nel 1999.
Con all’attivo più di 1000 concerti è considerata la miglior tribute band a Vasco a livello nazionale.
Il cantante KIKKO SAUDA vanta un’impressionante somiglianza fisica e vocale, tanto che lo
stesso Vasco dopo aver visionato un dvd della band si complimentò dicendo: “ho visto il tuo
video e mi hai ricordato me, ai tempi di FRONTE DEL PALCO!”.
Kikko ha partecipato e vinto tre edizioni di “Sanremo clonati” ed è stato ospite di varie trasmissioni
televisive a livello regionale e nazionale.Accompagnato da una “ciurma” di 5 musicisti “navigati”,
lo spettacolo di KIKKO e la COMBRICOLA vi riporterà negli stadi, sulle note dei grandi classici
del rocker di Zocca. Uno show che vi travolgerà! (bar e cucina operativi dalle 19.00 e inizio
spettacolo alle 22.00)
After dinner-pre concerto Resident DJ “Marco Pima”
SABATO 21 MAGGIO: SHARYBAND si attesta attualmente come TOP Band nel panorama
settoriale nazionale, con oltre 220 date annuali!!! SHARYBAND è divenuta sinonimo di Sano
Divertimento, di bagni di folla e di grande energia, sempre ed ovunque. Lo spettacolo di
SHARYBAND è basato fondamentalmente sulla sinergia tra musical e live concert,inimitabile,
poiché ideato, costumizzato e coreografato sul modello SHARYBAND, con l'unico obbiettivo di
"abbracciare" la gente e centrare il VERO SANO DIVERTIMENTO!!!(bar e cucina operativi
dalle 19.00 e inizio spettacolo alle 22.30)
After dinner-pre concerto Resident DJ “Marco Pima”
DOMENICA 22 MAGGIO: mattino: alle 11.00 Santa Messa officiata dal Parroco Padre
Matteo Borroni presso il campo sportivo comunale adiacente l'area della festa e a seguire festa di
fine catechismo con pranzo sotto il tendone aperto a tutti! Seguiranno giochi e d
intrattenimento per i ragazzi, a cura dello staff dell'oratorio.
pomeriggio dalle 16.30 laboratori dimostrativi “DanzArte è” curati dall' insegnante Jula
Cagnoli e dal suo staff; i laboratori saranno dedicati a bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni.
Seguira' aperitivo in danza.
H.18.00 CONSEGNA DEL PRESTIGIOSO “BABBIO D'ARGENTO” 2016.
Sera: GRAN FINALE CON IL RE DEGLI IGNORANTI (Accesso privilegiato ai posti a
sedere a chi cenera' sotto il tendone)
Da mezzo secolo ADRIANO CELENTANO è l'artista più amato ed odiato dello spettacolo
italiano. Qualsiasi cosa abbia fatto, ha sempre stupito, innovato, lasciato il segno. I suoi
innumerevoli successi scandiscono la storia di tre generazioni. Dalla naturale somiglianza fisica e
vocale di Maurizio Schweizer nasce il nostro spettacolo, nel quale interpretiamo dal vivo molte fra
le più belle canzoni del Molleggiato. L'abbigliamento, le mosse, gli sketch, le parole ed i silenzi
completano la magia di uno show che vuole divertire, emozionare e...celentanare... (bar e cucina
operativi dalle 16.30 e inizio spettacolo alle 22.00)
PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA, PER LA GIOIA DI GRANDI E PICCINI,
TROVERETE NEL PIAZZALE ADIACENTE UN LUCCICOSISSIMO LUNA PARK!!! E
PER TUTTI I GOLOSI SARA' POSSIBILE AQUISTARE LE TOME DEI CASARI
DIRETTAMENTE AL PALAPAOLO.

