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PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2014

Estate Village 2014: festa, musica e… mundial

16 edizioni, 4 mondiali di calcio, più di 1000 spettacoli; mentre la crisi continua la 
sua pazza corsa e le uniche vie d’uscita sembrano essere i centri commerciali, noi 
continuiamo a sperare e a confidare nella forza della musica, cuore pulsante del Village. 
Dopo un primo anno di acclimatazione a Parco S Giuliano, nella splendida cornice della 
laguna, abbiamo anzi tentato di alzare il tiro: nuove iniziative e artisti di assoluto rilievo 
ci aspettano. Vediamoli insieme.
In apertura subito una novità: Venezia Balla - Cerchi nell’acqua, dal 31/5 al 2/6 
l’attesissimo festival di danze popolari, con stage e spettacoli da tutta Europa, dal 
pomeriggio a notte fonda. 
Solo una settimana dopo Il 9 giugno arriverà una delle più interessanti e originali 
rock band italiane, protagonista di Sanremo 2013, Marta sui Tubi. Entreremo poi 
nel clima Mundial celebrando in più occasioni il Brasile, paese organizzatore, a suon di 
percussioni, samba e capoeira e il primo blasonato avversario dell’Italia: l’Inghilterra. 
16 giugno, dagli States notte jazz con Adam Holzman, collaboratore di Miles Davis, 
mentre Il 23 giugno, con Tolo Marton approderà una star del rock mondiale, il grande 
Ian Paice, storico batterista dei Deep Purple. 
Caraibi in scena a luglio, salsa e reggaetton con gli scatenati Los 4 (2/7) mentre il 
giorno dopo in levare, a suon di reggae jamaicano, entrerà l’amatissimo Babaman 
(3/7).  Arriviamo alla festa del Redentore, con un grande festival swing di due giorni, 
ospite Greg, storico compagno di Lillo in 610 su RaiRadio2, e i suoi Frigidaires (19/7).
Il 23 luglio, la leggenda della musica cubana Elito Revè y su Charangon con la 
partecipazione straordinaria di Maykel Fonts direttamente da Ballando con le stelle, a 
seguire, solo due giorni dopo, risate assicurate con il noto comico Max Paiella (25/7) 
del “Ruggito del coniglio”, RaiRadio2. In agosto, blues targato UK, con Dave Sumner, 
ex Primitives, ospite in una serata dedicata a Guido Toffoletti (5/8).
Chiuderemo la nostra traversata estiva, con una vera e propria chicca, l’esibizione in 
piano solo, di uno dei più grandi e acclamati artisti italiani: Stefano Bollani. 8 agosto 
2014, segnatevi questa data, imperdibile!
Mancano alla presentazione tantissimi altri artisti locali, noti e meno noti, impossibile 
citarli tutti, li scoprirete nel programma dettagliato. Village 2014, dalle 18.00, tutte le 
sere, dal 31 maggio per 70 giorni ininterrotti, dalle 15.00 nei festivi e prefestivi: grande 
festa, tanta musica e naturalmente, l’Italia mundial! Vi aspettiamo!



ORGANIZZAZIONE

produzione e organizzazione 
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGE 

Stefano Pesce - Direzione Generale / Programmazione artistica
Marvia Lovisetto - Direzione Commerciale / Amministrazione

Abou Faye - Direzione Tecnica / Personale
Amadou Diarra - Mercatini / Accoglienza

mercatino 
TERANGA 

info@margherabond.it

service audio e luci
EFFEBI MUSICA

effebimusica@fastwebnet.it

comunicazione 
OSSIGENO SRL 
www.o2pub.com

ufficio stampa e comunicazione
ASSOCIAZIONE COMUNICARTE - SOLITI SOSPETTI 

www.solitisospetti.com 

grafica 
STUDIOLANZA 

www.studiolanza.it



INFORMAZIONI GENERALI

Apertura area alle 18.00, festivi e prefestivi alle 15.00

Ingresso libero con offerta facoltativa (un euro può bastare)

Eventi a pagamento:

23 giugno IAN PAICE & TOLO MARTON 
10 euro (primi posti numerati) 5 euro (secondi posti e in piedi)

2 luglio LOS 4 
5 euro

23 luglio ELITO REVÈ + MAYKEL FONTS 
5 euro

25 luglio MAX PAIELLA 
10 euro (primi posti numerati) 5 euro (secondi posti e in piedi)

8 agosto STEFANO BOLLANI 
20 euro (primi posti numerati) 10 euro (secondi posti e in piedi)

Prevendite sul sito www.villagestate.it

Info: 347.1947087

www.villagestate.it
www.facebook.com/pages/Marghera-Estate-Village/164113143645530
Twitter: @VillageMarghera



VILLAGE MUNDIAL

BRAZIL 2014 - FIFA WORLD CUP
L’EVENTO DELL’ANNO! 
I MONDIALI DI CALCIO AL VILLAGE SARANNO PROTAGONISTI

Le partite più importanti e le fasi finali saranno trasmesse su un 
maxischermo a led (visibile anche di giorno), ma non rinunceremo 
allo spettacolo, alla musica e alla festa.

giugno

giovedì 12 Inaugurazione Mondiali di Calcio BRAZIL 2014 
sabato 14 ore 24.00 Italia – Inghilterra 
venerdì 20 ore 18.00 Italia – Costarica 
martedì 24 ore 18.00 Italia - Uruguay 
sabato 28 ore 18.00-22.00 Ottavi di finale 
domenica 29 ore 18.00-22.00 Ottavi di finale 

luglio

venerdì 4 ore 18.00-22.00 Quarti di finale 
sabato 5 ore 18.00-22.00 Quarti di finale 
martedì 8 ore 22.00 Semifinali 
mercoledì 9 ore 22.00 Semifinali 
sabato 12 ore 22.00 Finale 3° e 4° posto 
domenica 13 ore 21.00 Finale 



SPORTIAMO
tutti i sabati dalle 17.00

Il progetto prevede la promozione e l’avviamento allo sport per il benessere e il 
divertimento dei bambini e dei ragazzi e si prevedono esibizioni o dimostrazioni e prove 
libere. 

7 giugno TAEKWONDO
 Accademia Mestre, Maestro Daniele Calliari 3202591030
14 e domenica 15 giugno TENNIS TAVOLO
I Leoni di San Marco CSTT Mestre a.s.d. 
Ronny Dorigo Responsabile C.S.I. TT e C.A.S.Te.T. della Provincia di Venezia e A.D. 
“I Leoni di San Marco C.S.T.T. Mestre” e Luisa Caramaschi Presidente “I Leoni di San 
Marco C.S.T.T. Mestre”
info@leonidisanmarco.org www.leonidisanmarco.altervista.org

21 giugno TIRO CON L’ARCO 
Accademia veneziana di tiro 
Dario Valeri 3474112856 www.arcieriavt.it
28 giugno JUDO e AIKIDO - a.s.d Judo Favaro Club Campalto e Accademia di aikido e 
cultura tradizionale giapponese a.s.d.
Maestro Filippo Munafò 3489303157 judo.favaro@gmail.com e Mattioli Stefano 
3487804411
informazioni@aactg.it

domenica 6 luglio BOXE 
a.s.d Kami Center Amici della boxe e Union boxe Mestre. 
Loris Baldan 3395809357 boxeur2001@libero.it; Favaro Luciano 3331187255 
favaroluciano@alice.it
Dal pomeriggio fino a sera, COMBATTIMENTI DI BOXE OLIMPICA con Michele 
D’Alpaos, Latu Stanislav, Valicov Mihai, Mattia Zaccarin, Matteo Camozzi, Catalin 
Capastru, Alvise Boscolo, Mattia Lombardi e Emanuele Alfieri.

19 luglio KARATE e JUJITSU
Kami Center Mestre 
Sandro Rambuschi 041-9653691

26 luglio FRISBEE 
a.s.d. Extradry ultimate Frisbee 
Davide Rossetton info@extradry.eu www.extradry.eu



CIRCUS (area coperta)

lunedì
Danze popolari 

martedi 
4 Music Lovers musica live (dettagli nel calendario)

mercoledì e domenica
“Latino Village” con DJ Salah corsi gratuiti di salsa 
In preserata con i migliori maestri del momento verranno proposte e 
insegnate coreografie di Forrò brasiliano, Zumba il fitness al ritmo della 
musica latino americana e Kizomba il nuovo romantico e sensuale ballo 
angolano (dettagli su www.facebook.com/paoloelorenzo) 

venerdì
“Country Nights” con i migliori DJ del Veneto. Resident DJ FOX

sabato
Discoteca 
dance, house, ’80/’90, commerciale, serate a tema di musica brasiliana, 
swing, funk ... (dettagli nel calendario)

ED INOLTRE

tutti i giovedì 
DANZA DEL VENTRE
presso l’area Layla Disco Bar 

9 giugno
CROWDFUNDING IN VENICE
CCIAA di Venezia & Margherabond SpA presentano Crowdfunding in Venice.
Orizzonti e prospettive del finanziamento in rete e dell’economia partecipata. 
Incontri, Workshop, Spettacoli.
La giornata si svolgerà a Mestre in varie sedi, Villa Erizzo e la sede Mag 
Venezia per finire alle 20 all’Estate Village. 



29 giugno 
VILLAGE HIP HOP CONTEST
Con la prestigiosa giuria composta da Michael Filds, Raffaella Manzo e 
Marco Cavalloro
Il Village Hip Hop Contest è una gara riservata a gruppi “Crew” per la 
categoria Hip Hop Under 16 e Over 16. Al termine della gara ci saranno i 
verdetti dei giudici e relativi punteggi dei primi tre classificati per entrambe 
le categorie.
La quota di partecipazione è di 10 euro a ballerino e comprende la 
partecipazione anche al dopo gara per la serata hip hop sotto le stelle.
Al Village Hip Hop Contest possono prendere parte tutti quei ballerini che 
abbiano voglia di mettersi alla prova con una sfida in maniera rispettosa 
nei confronti dei gruppi partecipanti. Ogni gruppo “Crew” dovrà munirsi di 
cd audio con la musica sulla quale dovrà esibirsi. La musica dovrà essere 
un mix di pezzi che abbia un senso con la coreografia presentata e dovrà 
avere una durata di un minimo 2’30” ad un massimo di 3’30”. 
Premi: Over 16, 1°posto 300 euro - 2°posto 100 euro - 3°posto tre buoni 
pasto da consumare su qualsiasi stand dell’Estate Village. Stessi premi per 
la categoria Under 16.
Scarica il regolamento e il modulo di iscrizione su www.villagestate.it

musica dal vivo, discoteca, esibizioni sportive, corsi di ballo, 
ristorazione etnica, tradizionale e contemporanea, mercatini vari, 
spazio bimbi, artigianato locale e dal mondo, dolciumi, libreria, 
dischi, tarocchi, gadget, abbigliamento...



PROGRAMMA

MAGGIO

sabato 31 

“VENEZIA BALLA - cerchi nell’acqua” IV edizione Festival di Danze 
Popolari 
GIANNI MEREU e SIMONE PISTIS danze sarde

Gianni Mereu dell’associazione “LOBAS”, insegnante, musicista e organizzatore che 

da trent’anni lavora nella diffusione della tradizione sarda, accompagnato da Simone 

Pistis all’organetto proporrà un’animazione concerto di un repertorio di danze e canti 

tradizionali sardi.

ASTOURA electro bal folk

Gli Astoura sono una nuova formazione che propone un folk dance/electro al confine 

tra tradizione e modernità e lavora con un mix di suoni rurali e urbani. Propongono 

una fusione di musica acustica ed elettronica che trae energia da questi due mondi e la 

incanala nella danza.

FOLK FICTION avant trad

I Folk Fiction sono un duo che propone musica popolare tradizionale riarrangiata oltre 

che musiche d’autore e composizioni proprie. I due musicisti si legano combinando 

il ruvido suono delle corde doppie del bouzouki con le calde ance dell’organetto e il 

magico suono delle frequenze del piano e ciò che ne esce è un interessante esperimento 

musicale ballabile tradizionalmente.

Stages: ore 15-19 Danze Sarde - ore 15-17 Danze Svedesi - Polska - ore 17-19 

Danze del Poitou / Avant deux - ore 17-19 Corso base per principianti

(giornata intera: 15 euro - mezza giornata: 10 euro)

Dettagli su www.veneziaballa.com



GIUGNO

domenica 1 

“VENEZIA BALLA - cerchi nell’acqua” IV edizione Festival di Danze 
Popolari 
DETARAN bal folk occitano

Gruppo folk torinese “di nuova generazione” nato dal connubio tra musica popolare 

piemontese, occitana e francese, con influssi moderni più ampi. I Detaran hanno un 

repertorio vivace e trascinante del tutto riarrangiato.

SONS LIBRES bal folk meticcio

Un ballo tradizionale francese cantato però in lingua Wolof, un’aria tradizionale dei 

pescatori di Dakar rifatta all’organetto, i Sons Libres fanno viaggiare con le loro melodie 

meticce e la loro energia derivante dalla forza delle loro radici. 

DIADUIT Bal folk e Irish

Nascosto sotto il rituale del semplice e comune saluto gaelico “Dia Duit” si cela un 

piccolo mondo di suoni che muove i suoi passi dal classico repertorio di danze popolari 

di tradizione europea verso una nuova idea di musica folk.

Stages ore 11-13  Danze Russe - ore 11-13 Danze Israeliane - ore 15-17 Danze 

Irlandesi - ore 17-19 Danze di coppia / Postura - ore 15-17 Danze Occitane - ore 

17-19 Danze Afro - ore 17-19 Corso base per principianti (giornata intera: 15 euro 

- mezza giornata: 10 euro)

Dettagli su www.veneziaballa.com

lunedì 2 

“VENEZIA BALLA - cerchi nell’acqua” IV edizione Festival di Danze 
Popolari 
BERNARD LOFFET (Bretagna)

Bernard Loffet è un musicista ma anche un liutaio che produce organetti diatonici

Si presenta in versione solista e propone il repertorio a ballo tipico dei fest-noz (le feste 

di danze popolari della Bretagna).

PARAPENTE 700 bal folk 

Mazurche di acqua, polske di aria, circoli di terra e scottish di fuoco, musiche tradizionali 

che si mescolano con proprie composizioni. Scorribande musicali in tutta Europa che 

raccolgono musiche e danze: francesi, italiane, svedesi, portoghesi e altro ancora. Tra 

balli di gruppo e di coppia tutti vengono invitati a ballare.



Stages: ore 11-13 Pizzica - ore 11-13 Danze Venete - ore 15-17 Danze Cajun - ore 

15-17 Danze Bretoni - ore 17-19 Danze Turche - ore 17-19 Danze Portoghesi - 

ore 17-19 Corso base per principianti (giornata intera: 15 euro - mezza giornata: 

10 euro)

Dettagli su www.veneziaballa.com

martedì 3

LA MENTE DI TETSUYA le sigle dei cartoni animati anni ’70 e ’80

Una delle più importanti band italiane che ripropone le vecchie sigle dei cartoni animati 

giapponesi arrivati in Italia tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

www.lamenteditetsuya.com

Circus 15° PIANO featuring STEFANO SOUL VOLPATO 

Il gruppo propone vecchie e nuove cover soul riarrangiate in chiave moderna. Un 

crescendo di melodia e ritmo accattivanti, dove il soul, il r&b e il funky fanno da padroni.

mercoledì 4 “Latino Village”

BATISTO COCO salsa venexiana

Il gruppo che ha saputo mescolare il sound latino con il dialetto veneziano, un idioma 

che, per la sua assonanza con quello spagnolo, si sposa perfettamente con i ritmi 

latinoamericani. Un gruppo di grande forza scenica e capacità musicali.

www.batistococo.it

giovedì 5 

FREVE DE SAMBA tropicalismo veneto

Scene di vita quotidiana cantate ironicamente alla luce di un gusto tutto veneziano in 

un sapiente mix di samba, choro, baião, maracatú e batucada.

www.frevedasamba.it

Circus SCUOLA DI DANZA LUCIANA DE FANTI poesia in danza

Una scuola fondata nel 1974 per diffondere l’interesse per la danza e tutte quelle forme 

teatrali a essa inerenti, dedicandosi alla sperimentazione e alla ricerca di nuove forme 

espressive.

Venerdì 6 “Country Nights”

FESTA DI APERTURA: SILVERADO NEW COUNTRY BAND 

Alla band di Venezia che, con la scuola dei Firewood Country Dancers, ha decretato 

l’esplosione del fenomeno western in provincia, l’onore di aprire le Country Nights del 

Village.

www.silveradocountryband.it



ore 21.00 Corso base di ballo country gratuito con maestra ERIKA (Crazy Wanted) e 

NOEMY (Firewood Country Dancers) DJ EROS e DJ FOX e stage di ballo con GLORIA 

sabato 7 

ZAMPA DI COCKER la musica di Joe Cocker da Woodstock ai giorni nostri

Tutta la musica di Joe Cocker da Woodstock nel ’69 ai giorni nostri grazie a questo 

gruppo che riesce a trasmettere oltre che buona musica anche… l’atmosfera cockeriana 

facendo di ogni serata un evento.

Circus Discoteca con DJ ALESSANDRO house ed elettronica commerciale, progressive 

house, minimal e techno, soul ful.

domenica 8

XIQUITA BACANA corso di danza afro tradizionale e contemporanea

A passo di danza attraverso la grande Madre Africa, dai ritmi primordiali alle contaminazioni 

musicali più recenti.

www.ciquitabacana.org

lunedì 9

MARTA SUI TUBI una delle più interessanti e originali rock band italiane, 
5 album all’attivo, dieci anni di carriera, tra i protagonisti di Sanremo 2013
Dopo dieci anni di carriera in collaborazione con musicisti del calibro di Lucio Dalla, nel 

2013 partecipano al Festival di Sanremo sezione Big. In contemporanea alla kermesse 

canora esce il nuovo album Cinque, la luna e le spine, che contiene i brani presentati 

a Sanremo dove Vorrei si classifica al dodicesimo posto. Dopo un tour in Germania e 

Spagna i Marta sui tubi arrivano all’Estate Village festeggiando la decennale d’attività 

con il best of Salva gente. Il primo omonimo estratto è un pezzo inedito interpretato 

con Franco Battiato.

www.martasuitubi.com

ore 21.00 Luigi Pozza “Domani non sarò più Re” recital

MARGARETH un viaggio ipnotico tra alt-rock e pop lisergico

I Margareth, nati a Mestre per rispolverare il pop perduto e arricchirlo con influenze 

moderne, pescano da stili e convenzioni solo ciò che gli serve, proponendo un viaggio 

ipnotico tra bagliori distanti di alt-rock, sentieri azzurri di pop lisergico e miraggi 

d’armonie.

www.margarethmusic.com 



martedì 10

SERATA DI DANZA MODERNA three dance - the illusion

Spettacolo di ballo preparato dall’Associazione sportiva My Sport che abbina vari stili di 

danza come hip hop, danza del ventre, latino americano e danze celtiche a suggestive 

coreografie proiettate con effetto tridimensionale.

www.mysportasd.it

Circus HOLIDAY FUTURISME Venice to Venice

Un vero e proprio viaggio, sia geografico sia interiore, partendo da Venezia, per arrivare 

a un’altra Venezia dall’altra parte del mondo, Venice Beach, California, e ritorno: dalle 

atmosfere più crepuscolari e mitteleuropee ispirate dalla laguna veneziana a quelle più 

rock e soleggiate nate sulla costa californiana, inserite in un progetto multimediale e 

visuale con la collaborazione del pittore Vito Campanelli.

www.holidaysfuturisme.com 

mercoledì 11 “Latino Village”

RICASUERTE salsa ballabile con le migliori cover

I Rica Suerte suonano cover di musica ovviamente latino americana, passando dai 

classici della salsa colombiana, venezuelana, portoricana, alla salsa cubana odierna e 

alla bachata. Un gruppo picante, una mezcla di musicisti che danno vita a una salsa 

esplosiva.

giovedì 12 

RATO DE RIO musica brasiliana e salsa

Il sound dei Rato si è sempre distinto per colori e compattezza, arricchito com’è da una 

sezione fiati e due percussionisti che si aggiungono al quintetto base e a una corista. Il 

repertorio spazia dalla musica popolare brasiliana, al salsa e al merengue ripresa dalla 

produzione dei maggiori artisti latino-americani tra cui, solo per citarne alcuni, Ruben 

Blades, Juan Luis Guerra, Djavan, Santana, Gilberto Gil, Irakere, Celia Cruz.

Village Mundial su maxischermo a led Inaugurazione Mondiali di Calcio BRAZIL 

2014 FIFA WORLD CUP

venerdì 13 “Country Nights”
REDNECK come si balla in un vero saloon americano
L’incontro esplosivo di cinque musicisti di lungo corso, grande esperienza e capacità 
d’interazione e una cantante dagli occhi dolci ma il piglio aggressivo e un’enorme 
attitudine per il palcoscenico per una serata che riesce a ricreare la scena del saloon in 
Thelma & Louise.

www.redneckband.it 



ore 21.00 Corso base di ballo country con CRISTINA CRISS CROSS BARROCO (Urban 

Country) e NOEMY (Firewood Country Dancers). Stage di ballo con maestro IGOR 

PASIN (Country Lovers) DJ JONATHAN e DJ FOX

sabato 14

MARK SCHWAIGER TRIO soul R&B da Bruno Mars a Pharrell Williams 

Mark Schwaiger: cantante e pianista di estrazione pop - soul nelle sue composizioni 

coniuga in maniera raffinata gli elementi della tradizione con le influenze più moderne. 

Il repertorio della serata è costituito da brani originali e cover rivisitate di brani soul e 

blues dagli anni ‘70 ai giorni nostri.

www.markschwaiger.com

Village Mundial ore 24.00 su maxischermo a led Italia - Inghilterra

Circus Discoteca con DJ ALESSANDRO house ed elettronica commerciale, progressive 

house, minimal e techno, soul ful.

domenica 15

XIQUITA BACANA corso di danza afro tradizionale e contemporanea

A passo di danza attraverso la grande Madre Africa, dai ritmi primordiali alle contaminazioni 

musicali più recenti.

www.ciquitabacana.org

lunedì 16

ADAM HOLZMAN (USA) & BIG BANG THEORY notte jazz con il mitico 
tastierista di Miles Davis accompagnato da due artisti veneziani di grande 
livello Stefano Olivato (basso) e Davide Ragazzoni (batteria)
Il concerto propone una carrellata di brani fusion da Miles e Cobham ad arrangiamenti 

di Steve Wilson, Piazzolla e brani originali di Adam.

www.stefanoolivato.com

Martedì 17

THE FAME MONSTER tributo a Lady Gaga
Uno spettacolare tribute show dedicato alla nuova regina indiscussa del pop. Una serata 

per assistere alla perfetta replica delle coreografie e degli outfit ufficiali degli spettacoli 

di Lady Gaga.

www.thefamemonsterofficial.com

Circus ALMA LIVRE

Gruppo musicale del genere bossa nova, samba e non solo!



mercoledì 18 “Latino Village”

GIO’ BACHATA y MELODY MOLINA “Latinoamerica Vive” (Cuba - Italia) bachate 

con contorno di salsa

Sei componenti che promuovono la musica e i balli tipici dell’America Latina… tutta con 

mucho Saborrrr! Salsa, bachata merengue, cha-cha, mambo, cumbia, reggaeton e 

zumba sono i generi del loro repertorio caraibico che faranno diventare la pista “caliente”.

giovedì 19 

ISOLA GOT TALENT danza

Una serata che coinvolgerà il pubblico con esibizioni, gare individuali dei talenti della 

video dance e la zumba. 

www.isolaclub.com

 

venerdì 20 “Country Nights”

FOOL BRAND country band

Il gruppo, formato da sei elementi, spazia nel repertorio dal country più classico a 

quello più moderno, grazie all’utilizzo di strumenti tipici del genere, come il mandolino, 

l‘armonica, la chitarra acustica.

www.foolbrand.com

ore 21.00 Corso base di ballo country con MAURO PIZZAIA (Desperados) e NOEMY 

(Firewood Country Dancers). Stage di ballo con GIOVANNA (Western Company). 

MISTER DEEJAY e DJ FOX

Village Mundial ore 18 su maxischermo a led Italia - Costarica

sabato 21 “MUSIC CAMP” 

allievi e insegnanti della SCUOLA SEMICROMA concerti, incontri e seminari

Un centro di musica che da 25 anni propone corsi individuali e d’assieme, studio di 

registrazione, sale prova e produzioni.

Circus SUNSHINE DANCIN’ PARTY con LORENZO BOTTAZZO

domenica 22 “MUSIC CAMP”

allievi e insegnanti della SCUOLA MILES DAVIS concerti, incontri e seminari 

Si esibiranno gli allievi del Laboratorio Jazz, presentando un repertorio di standard e 

brani internazionali riarrangiati in chiave jazz. Direzione Artistica di Davide Baldo.

www.milesdavischool.it



lunedì 23 

IAN PAICE & Tolo Marton band approda sul palco del village lo storico 
batterista dei Deep Purple
Concerto di classic rock con brani originali di Tolo Marton, chitarrista compositore 

trevigiano che vanta una carriera più che quarantennale nell’ambito della musica rock, 

e alcune cover “rivisitate” di Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Cream ecc. e ovviamente 

alcuni brani del repertorio dei Deep Purple, vista la presenza di Ian Paice, uno dei 

migliori batteristi di sempre, molto creativo dal suono unico e riconoscibile, con stile 

più istintivo che puramente tecnico, nonostante usi sempre una strumentazione molto 

semplice. 

www.deeppurple.com www.tolomarton.com www.thehighwaystar.com 

Ticket 10 euro (primi posti numerati) 5 euro (secondi posti e in piedi)

martedì 24

QUELLO CHE IL CALCIO NON DICE Gol! I valori del calcio e dello sport attraverso 

musica e parole

In occasione dei mondiali di calcio in Brasile, 90 minuti di continuo e serrato “palleggio” 

tra canzoni famose che parlano di calcio e di sport e poesie, interviste e racconti che 

fermano le emozioni e alcuni dei momenti più belli e più commoventi della nostra storia 

sportiva.

www.edumusic.org

Village Mundial ore 18 su maxischermo a led Italia - Uruguay

Circus SIR OLIVER SKARDY M.I.S.S. (Made in Italy Sound System) feat. BABY reggae 

DOC Made in Italy

Il leone di Marghera ruggisce, azzanna con disincantata ironia, canta e balla. Salgono 

con lui sul palco Baby dei Fahrenheit 451, polistrumentista e voce e Fricchetti DJ alla 

consolle. Roberto Rasta agli effetti speciali li coadiuva dal mixer. I quattro elementi sono 

uniti da una contagiosa voglia di divertire e divertirsi.

mercoledì 25 “Latino Village”

NOCHE DE REYNOLDS un maestro del ballo dalle mille sfaccettature

La serata è dedicata alla danza in tutti i suoi generi dalla classica all’hip hop e alla danza 

contemporanea, passando per la salsa cubana e i balli latinoamericani.

www.facebook.com/reynolds.alvarez



giovedì 26

QUEENMANIA tributo ai Queen e a Freddie Mercury

Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi 

della storia. Uno show arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto 

contenuto emozionale, per riascoltare e cantare ancora grandi successi e chicche da 

intenditore.

www.queenmania.it

Venerdì 27 “Country Nights”

DUSTY SEDDLE BOYS country band

ore 21.00 Corso base di ballo country con ANNA MASSALIN e NOEMY (Firewood 

Country Dancers)

Stage di ballo. LUKA E NIKE DEEJAYS e DJ FOX

sabato 28 

FESTA BRASILIANA danze, ritmo, acrobazie

Sulla pedana 4 ballerine samba e 10 capoeristi dell’associazione capoeira Angola Acaci

domenica 29

1° VILLAGE HIP HOP CONTEST

Gara riservata a gruppi “Crew” per la categoria Hip Hop Under 16 e Over 16. Al termine, 

la giuria composta da Michael Filds, Raffaella Manzo e Marco Cavalloro premierà i primi 

tre classificati di ogni categoria.

Scarica le modalità della gara e il modulo di iscrizione www.villagestate.it

Village Mundial ore 18-22 su maxischermo a led Ottavi di finale

Lunedì 30

GAMBLER una carrellata del repertorio dei Pink Floyd

Uno spettacolo che coinvolge il pubblico sia da un punto di vista musicale che scenico, 

offrendo uno show ricco di effetti scenografici. Il repertorio include tutti i brani che 

hanno reso celebre la band inglese in tutto il mondo, senza trascurare alcuni pezzi più 

ricercati in modo da soddisfare anche il pubblico più esigente.

www.gamblerband.net



LUGLIO

martedì 1

FAB ENSEMBLE ”Come una specie di sorriso” omaggio a Fabrizio De Andrè 

Un viaggio nella musica e tra le suggestioni poetiche del grande cantautore italiano, 

cercando di mantenere vive le originali suggestioni poetiche dei testi e delle armonie e 

proponendo nuovi arrangiamenti che valorizzano al meglio la composizione strumentale 

del gruppo.

Circus FABIO KORYU CALABRÒ il suo compito è divertire

Fabio KoRyu Calabrò naviga a vista nel mare della comunicazione fin dalla più tenera 

età. Peccato che sia miope. Cosa che non gli impedisce di guardare oltre. Imbracciando 

un ukulele fa senz’altro meno danni di un killer professionista. Il suo compito è divertire. 

A voi il giudizio.

mercoledì 2 “Latino Village”

LOS 4 (Cuba) uno dei più noti e scatenati gruppi cubani di reggaetton, 
sound inconfondibile, tutto da ballare!
I Los 4, originari dell’Havana, si sono fatti conoscere in tutto il mondo con il loro progetto 

musicale di Musica Cubana Urbana. Grazie ad un’immagine aggressiva e al carisma del 

loro leader e soprattutto a un concetto musicale innovativo che fonde il reggaeton con 

la timba si sono costruiti un solido successo a Cuba e nel mondo.

Ticket 5 euro

giovedì 3 

BABAMAN l’uragano rasta
Dall’hinterland milanese Massimo Corrado, in arte Babaman, conosciuto anche come 

BabaMusic o Mr. Baba, a oggi, è uno dei principali artisti Rastafariani di musica 

raggamuffin, reggae, hip hop in Italia.

Venerdì 4“Country Nights”

CRAZY WANTED, DESPERADOS, FIREWOOD COUNTRY DANCERS, COUNTRY 

DANCE PASSION, HILLBILLIES COUNTRY GROUP… si esibiscono le scuole di ballo 

del Veneto con coreografie originali o classiche line dance! 



ore 21.00 Corso base di ballo country con ALESSANDRO BOER, JESSICA CAROLLO, 

ERIKA BORELLI e MAURO PIZZAIA. Stage di ballo couple dance e line dance. Elezione 

Miss Cowgirl e Mister Cowboy! DJ WEST, DJ DENIS e DJ FOX

Village Mundial ore 18-22 su maxischermo a led Quarti di finale

sabato 5 

SCUOLA MUSIC LAB classici del pop e del rock italiano e internazionale

Gli allievi dell’Associazione Music Lab si esibiscono periodicamente dalla sua fondazione 

nel 1996. I gruppi di musica d’insieme, guidati dai rispettivi insegnanti, affrontano 

un repertorio di classici del pop e del rock italiano e internazionale mentre cantanti e 

strumentisti solisti eseguono brani di pop, rock, jazz... accompagnanti da una sezione 

ritmica fatta di allievi e insegnanti.

www.musiclab.venezia.it

Village Mundial ore 18-22 su maxischermo a led Quarti di finale

Circus SuperDiscoNight by IVANO DJ musica a 360°

domenica 6

MUSICA & ANIMAZIONE 

Dal pomeriggio fino a sera, COMBATTIMENTI DI BOXE OLIMPICA con Michele 

D’Alpaos, Latu Stanislav, Valicov Mihai, Mattia Zaccarin, Matteo Camozzi, Catalin 

Capastru, Alvise Boscolo, Mattia Lombardi e Emanuele Alfieri.

lunedì 7

BIG VOCAL ORCHESTRA l’emozione di un concerto per 200 voci. gospel, colonne 

sonore di film e celebri brani musical

L’emozione di duecento voci che compongono una Grande Orchestra Vocale, questa è 

la Big Vocal Orchestra. Un enorme coro che sorprende per l’impatto e conquista per la 

scelta del repertorio: dal gospel al ryth’m and blues, da colonne sonore di film a celebri 

brani musical. 

www.bigvocalorchestra.it

martedì 8

ANIMAZIONE

Circus ELISA VEDOVETTO ENSEMBLE musica totalmente improvvisata, ma fortemente 

organizzata



EVE ha molti significati: è l’acronimo di Elisa Vedovetto Ensemble ma vuol dire anche 

“vigilia”, ovvero il senso dell’attesa per quello che deve accadere. La musica di EVE è 

questo: improvvisazione e attesa, ascolto reciproco e ricerca d’intensità emotiva, e 

soprattutto un’elaborazione costante e continua del suono, del ritmo, della melodia. 

Il trio improvvisa su strutture ritmiche e sonore basate su loop di chitarra e lapsteel 

che s’intrecciano con un set molto particolare di percussioni e il suono e la forza delle 

melodie del sax.

www.eve-ensemble.com 

Village Mundial ore 22 su maxischermo a led Semifinali

mercoledì 9 “Latino Village”

SALSA PARTY con le scuole e i dee jay del Veneto

Village Mundial ore 22 su maxischermo a led Semifinali

giovedì 10

ADRIANO JURISSEVICH d’amore e di politica - cantautore pop indie, politico, redivivo, 

attore da una vita, poeta per forza 

Adriano Iurissevich canta la passione amorosa e politica e ci invita, tra armonia e 

disarmonia, a vivere appassionatamente; un concerto in cui saranno eseguiti i brani del 

recente disco d’esordio D’amore e di Politica e altri brani accompagnati da momenti di 

poesia, citazioni, commenti d’attualità e varie.

www.rockit.it/AdrianoIurissevich

Circus ore 20.30 MONICA ZUCCON in concerto “Quello che le donne dicono” 

Il racconto delle donne attraverso alcune delle maggiori voci pop italiane, intermezzate 

da anacronismi, frasi, piccole poesie di artiste, scrittrici, poetesse, studiose, religiose.... 

del mondo... che tanto hanno contribuito e continuano a contribuire a rendere la terra 

un posto migliore.

www.cafesconcerto.com

Venerdì 11 “Country Nights”

TEXAS WIRE country band

La dualità d’animo new country vs. indole revival dei Texas Wire rivolta i calzetti agli 

standard tradizionali del country di Nashville e dell’honky-tonk, con un’attitudine più 

“evolutiva” che strizza l’occhiolino anche al rock‘n’roll.

ore 21.00 Corso base di ballo country con ELISA (Hillbillies Country Group) e NOEMY 

(Firewood Country Dancers). Stage di ballo con NOEMY. WALTER e DJ FOX



sabato 12

GLITTER DISCO dance anni ‘70

I Glitter Disco, con il loro Soul Train Show, offriranno un piacevole tuffo nel passato fra 

la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Sarà un’occasione per ascoltare e ballare 

con un mix di brani che oltre al divertimento assicurano uno spettacolo eccezionale al 

quale non è possibile mancare.

Presenza scenica, forte carisma e spiccata capacità di coinvolgimento e intrattenimento, 

queste le caratteristiche dei Glitter disco, incontenibili, tutti da ballare! 

www.glitter-disco.it

Village Mundial ore 22 su maxischermo a led Finale 3° e 4° posto

Circus DISCO ANNI ‘70 

domenica 13

VENITOCASAMBA vieni, suona, samba, una “bandagruppo” itinerante di dodici 

scatenati percussionisti, ritmi samba batucada, maracatù, afoxe, samba reggae 

Si chiamiamo così perché VeniTocaSamba (vieni e suona samba) è un invito per chi 

ci ascolta a suonare e ballare con loro quello che di festoso e ritmato ha da proporci 

la miriade di ritmi e suoni del Brasile. Nel loro repertorio si divertono unendo ritmi 

non proprio brasiliani mescolati a quelli tradizionali: samba batucada, maracatù, afoxe, 

samba reggae.

Village Mundial ore 21 su maxischermo a led Finale

lunedì 14 

ORION la Tribute Band Ufficiale dei Metallica in Italia, riconosciuta e supportata dai fan 

club The Italian Metallibashers e Metclub (USA)

Oltre ad essersi esibiti in tutto in tutta Italia gli Orion hanno suonato di fronte a migliaia 

di persone anche all’estero: in Austria, Grecia, Turchia, Francia e Svizzera.

Inoltre hanno condiviso il palco con band di grande successo mondiale: come Nightwish, 

Nevermore, Annihilator, Sodom, Edguy ecc; e con grandi musicisti: come Ian Paice dei 

Deep Purple.

www.orionmetallica.jimdo.com

In apertura ZAGAUS hard rock italiano

Il genere di musica degli Zagaus spazia dal punk rock all’heavy metal hard rock con 

qualche influenza stoner, solamente frutto della loro creatività. 

www.zagaus.jimdo.com



martedì 15

BARRACUDA tributo a Ligabue

Dal 2002 i Barracuda portano le canzoni di Ligabue in giro per i locali e le feste più 

importanti del Nord Est. L’impressionante somiglianza della voce di Marco D’Olimpio 

a quella del Liga, la professionalità e l’energia dei musicisti che lo accompagnano, ma 

soprattutto l’entusiasmo del pubblico che partecipa a ogni evento live sono la forza della 

Band. Uno spettacolo rock che ripercorre tutta la carriera di Ligabue dai primi grandi 

successi all’ultimo album Mondovisione.

www.barracudaband.it

Circus MARCO PONCHIROLI THE NEW “HOUSE QUARTETT”

Il quartetto nasce spontaneamente dopo numerosi incontri-prove con la sola esigenza 

di far musica in totale tranquillità, innescando un processo creativo appagante sia 

per l’artista sia per l’ascoltatore. Il repertorio si basa su composizioni originali senza 

trascurare omaggi ai grandi del jazz e agli standards.

mercoledì 16 “Latino Village”

AMERICA Y SU TUMBANCHÀ (Cuba) salsa d’autore e cover

Per la prima volta al Village America Quesada e la sua orchestra direttamente dall’Avana 

allieteranno il pubblico con un concerto di musica cubana, salsa e timba con una miscela 

di musica, danza e ritmi afro-cubani, che riunisce il talento di musicisti di grande 

esperienza.

giovedì 17

ONDE BEAT il meglio del beat italiano dei ruggenti anni ’60

Le Onde offrono uno spettacolo fresco e frizzante, che racchiude il meglio del beat 

italiano: dai lenti da ballare guancia a guancia ai twist più scatenati. La musica e lo 

show delle Onde riescono a coinvolgere tutti gli spettatori, trasportati in un istante nei 

mitici e spensierati anni ’60 – always on the beat!

www.ondebeat.it

Venerdì 18 “Country Nights”

WESTERN AIRLINES country band

Dalla line dance al two step con intervalli di tush push, cha-cha e balli a coppie di 

ogni livello, per far ballare dai beginners ai ballerini più esperti. Allacciate le cinture di 

sicurezza...pronti al decollo! 

www.westernairlinesband.com 



ore 21.00 Corso base di ballo country con FRANCESCA E MICHELE (Urban Country) 

e NOEMY (Firewood Country Dancers). Stage di ballo con FLAVIO. DJ I LOVE YOU e 

DJ FOX

sabato 19 “Redentor Swing”

GREG & THE FRIGIDAIRES lo storico compagno di Lillo in 610 su 
RaiRadio2 presentano una serata all’insegna del doo-wop, genere musicale 
nato negli States tra gli anni ’50 e ’60 e di cui gli italoamericani furono 
grandi protagonisti
Una vera Doo-Wop band! Un quartetto vocale e una solida ritmica che a suon di “Sha-

badubudì” e “Ramalamading dong” ripercorrono uno dei generi più interessanti degli 

anni ‘50/’60 con armonie vocali, ritmi swinganti e rockeggianti!

La serata è organizzata in collaborazione con l’Ass. Cult. Crosswingmannaggiament.

www.crosswingmannaggiament.it

ore 19.30 Lezione di ballo swing con la Doo-Wop BoogieDancer

Circus: Sfilata di moda anni ’50 (a cura di Une Nouvelle Vie atelier www.unenouvellevie.

it a seguire discoteca anni ‘50

domenica 20 “Redentor Swing”

CAROSONI special guest Massimo Bellio swing italiano, reinterpretano lo spirito 

giocoso e leggero del maestro, con sincerità artistica e autoironia 

Il talento dei sei musicisti, veri giocolieri della musica, condito dalla consapevolezza di 

fare dell’ottima musica, si traduce in quella che è un’interpretazione a tratti cabarettistica, 

a tratti di struggente malinconia, in uno spettacolo di grande energia e di emozioni allo 

stato puro, dedicato alla musica di Renato Carosone.

www.carosoni.it 

La serata è organizzata in collaborazione con l’Ass. Cult. Crosswingmannaggiament.

www.crosswingmannaggiament.it

ore 19.30 Lezione di ballo swing con la Doo-Wop BoogieDancer

Circus: Sfilata di moda anni ’50 

lunedì 21

HERMAN MEDRANO & GROOVY MONKEYS un mix di rap funky, rock e reggae in 

vernacolo 

Le sue provocazioni in rima, condite da un tagliente umorismo e ironiche osservazioni, 

muovono la folla conquistando il pubblico dei cultori dell’hip-hop e non.



Solitamente accompagnato nel suo urban live da DJ Tech, storico DJ giocoliere di piatti e 

vinili, Herman questa volta sceglie di stupire il suo pubblico: oltre al maestro di scratch 

vuole delle scimmie musicanti, una vera e propria band composta da musicisti di un 

certo rilievo nel panorama musicale veneto e non che danno vita a un mix di sonorità 

funky, rock e reggae di notevole livello.

http://www.medrano.biz/

martedì 22

ALEX MASI & RED INN il virtuoso chitarrista rock veneziano, ricco delle sue 

collaborazioni con Allan Holdsworth, Snoop Dogg, Carmine Appice, Ray Gillen

Alex Masi, originario di Mestre, residente a Los Angeles da decenni, ha al suo attivo 

nove albums pubblicati per Warner Brothers, Capitol records etc. una nomination per 

un Grammy (best rock instrumental), collaborazioni con Allan Holdsworth, Snoop Dogg, 

Carmine Appice, Ray Gillen etc. L’ultimo album “Danger zone” è uscito in tutto il mondo 

all’inizio del 2014.

Circus VOODOOMIND 

A cavallo tra le notti del Recife e le albe sui bayou di New Orleans, Voodoomind rivede 

quel mondo attraverso lenti appannate dall’afa e dalle sonorità minori. Tom Waits che 

ascolta rock sudamericano pensando a New Orleans. Ecco i Voodoomind!

mercoledì 23 “Latino Village”

ELITO REVÈ y su CHARANGON guest star MAYKEL FONTS la leggenda 
della musica cubana con la partecipazione straordinaria dell’idolo dei salseri 
direttamente da Ballando con le stelle Rai1
Leggendaria orchestra cubana vincitrice nel 2011 del Gran Premio Cubadisco per miglior 

disco da ballo è in Europa a presentare il suo ultimo disco che da il nome al tour La 

aplanadora de Cuba. Durante il concerto, eccezionale presenza in qualità di guest star, 

direttamente da Rai1, “Ballando con le stelle” il grande idolo cubano idolo dei salseri 

Maykel Fonts

Ticket 5 euro

giovedì 24

VOCAL SKYLINE coro gospel

Trenta voci che superano l’orizzonte del coro tradizionale. Voci, mani, gesto scenico, 

intensità espressiva riescono a trasformare un concerto un qualcosa di più: uno 

spettacolo, un’atmosfera.

www.vocalskyline.it



venerdì 25

MAX PAIELLA “stasera Paiella per tutti …offro io” 
Il grande protagonista di Zelig e del Ruggito del coniglio di RaiRadio2 con 
le sue esilaranti incursioni musicali tra i fatti e i personaggi della politica, 
della cronaca e del costume
Uno spettacolo di cabaret e musica, Max dice “Descriverò il nostro paese attraverso 

la musica, lasciamo stare le notizie, ma concentriamoci sulle note. Attenti, o una 

canzonetta vi distruggerà!!!”.

All’interno dello spettacolo, i politici interpretati da Max Paiella in radio e in tv: Niky 

Vendola, Matteo Renzi, Barak Obama, Ignazio Marino, Beppe Grillo… e i personaggi 

radiofonici Vinicius Du Marones, Leccha Julio, Parakulis, Nikolai Te Corkov, Fata Paiella.

www.maxpaiella.com

Ticket 10 euro (primi posti numerati) 5 euro (secondi posti e in piedi)

Circus: ELEONORA QUINCI live band dal pop al rock al soul dagli anni ’70 ai giorni 

nostri 

Un live di qualità con un repertorio che contiene i brani dell’EP e un repertorio cover di 

musica internazionale.

www.eleonoraquinci.it

sabato 26

THE BAND un’esperienza che dura da 20 anni per gli amanti dei Rolling Stones e del 

rock blues

Alessandro Bressanello (chitarra e voce), Silvio Zanoni (batteria) sostituito da molti 

anni da Francesco Satini, Lillo Signoretti (chitarra solista) e Tullio Tombolani (chitarra 

basso) sono i protagonisti di La Band, un’esperienza durata 20 anni che è diventata un 

lungo sodalizio di questo gruppo amante del rock-blues dei Rolling Stones e non solo.

www.produzioniteatraliveneziane.it

Circus SuperDisco VINILNight original version ‘70 - ‘80 con IVANO DJ e SANY DJ

domenica 27

MUSICA & ANIMAZIONE 

lunedì 28

JACKSON MANIA tributo a Michael Jackson

I Jackson Mania portano in Italia e all’estero uno spettacolo curato in ogni minimo 

dettaglio, per regalare ai fan e al pubblico momenti di grande emozione ed energia 

percepibili solo ai concerti di Michael, che purtroppo non si potranno mai più vedere e 



vivere... Tutto questo fa dei Jackson Mania una tra le top tribute band più richieste del 

momento.

www.jacksonmania.it

martedì 29

WOMEN BACK FROM HOLLYWOOD modernariato pop da Mina a Nino Ferrer, da 

Nada a Tom Jones, da Raffaella Carrà a Patty Pravo, da Nancy Sinatra a Johnny Dorelli 

Women back from Hollywood tornano a proporre i loro pezzi di modernariato pop con 

l’ausilio di alcune tra le più belle e caratteristiche voci del panorama locale: un avvincente 

viaggio nella canzone d’autore italiana e internazionale dello scorso secolo, da Mina a 

Nino Ferrer, da Nada a Tom Jones, da Raffaella Carrà a Patty Pravo, da Nancy Sinatra a 

Johnny Dorelli. Una serata all’insegna della leggerezza e della spensieratezza.

www.giovanninatoli.wix.com

Circus ALTER EGO rock vibrante

Alterego è un trio con la classica formazione: chitarra, basso e batteria con sonorità 

tipiche di Eric Clapton con Cream, J. Hendrix, Z. Z. Top, Black Sabbath , Dire Straits... 

che ripropone brani con cui si facevano spettacoli negli anni ruggenti della nascita di 

questa musica che tutt’ora continua a magnetizzare gli spettatori di ogni età.

mercoledì 30 “Latino Village”

CAIMAN salsa d’autore e salsa cover

I Caiman hanno redatto più di una pagina della storia della musica latinoamericana in 

Italia. I Caiman rappresentano oggi una magnetica forza sonora: nessuna scenografia 

sofisticata, zero fuochi d’artificio, solo musica e passione.

www.caiman.it

giovedì 31

MAGICAL MYSTERY ORCHESTRA omaggio ai Beatles 

Con una formazione di oltre 12 elementi possono dare massimo risalto alla suadente 

classicità di molte composizioni di Lennon/Mc Cartney e, soprattutto, interpretare quelle 

canzoni che gli stessi Beatles non hanno mai eseguito dal vivo.

www.magicalmystery.it 



AGOSTO

Venerdì 1 “Country Nights”

SWEET RIVER country band

La ricerca continua di sonorità tipiche del country e l’impegno nel seguire le hit del 

momento e i successi del passato rendono il repertorio degli Sweet River ballabile al 

100%. 

www.sweetriver.it

ore 21.00 Corso base di ballo country con ERIKA (Crazy Wanted) e NOEMY (Firewood 

Country Dancers). Stage di ballo con ALESSANDRO BOER. ALBY DJ, DJ WEST e DJ 

FOX

sabato 2

B-WOPS rhythm’n’blues

Il punto di riferimento è la musica americana, dal rock al blues, dal country al r’n’r, dal 

soul al rhythm & blues, rivisitata in chiave personale con un sound energico e compatto.

Circus DISCOTECA

domenica 3

MUSICA & ANIMAZIONE 

lunedì 4

ASIA BAND la musica dei Nomadi con particolare riguardo alla produzione di Augusto 

Daolio

La band ripercorre i 50 anni di storia dei Nomadi, dai brani più famosi del periodo iniziale 

a quelli dei giorni nostri con particolare riguardo alla produzione di Augusto Daolio.

www.asiaband.it

martedì 5

MEMORIAL GUIDO TOFFOLETTI MaxRockBlues Society special guest DAVE 

SUMNER (UK) ex Primitives

MaxRockBlues Society in concerto per onorare la memoria del bluesman veneziano 

Guido Toffoletti. Occasione speciale per gli appassionati della musica blues tradizionale.

www.maxiannantuono.com



Circus BBC BOATO BRUNELLO COLUSSI TRIO

Collaboratori da molti anni, i tre musicisti suonano spesso insieme in varie formazioni 

ed anche in trio: il trio è l’occasione per scremare orpelli, proporre visioni minimaliste di 

brani di ogni estrazione, ricercarne le caratteristiche essenziali, evocare canzoni senza 

rivelarle del tutto, saltare da palo in frasca e mescolare mondi musicali distanti tra loro.

www.davidboato.com www.rosabrunello.com www.lucacolussi.com 

mercoledì 6 “Latino Village”

ROMY SPLINTER (Cuba) salsa cover

Concerto da ballare non-stop per due ore con un repertorio vastissimo che include tutti 

i suoi successi e i pezzi cover più ballabili della storia della musica latinoamericana: son, 

bachata, salsa, merengue, reggaeton, ecc.

giovedì 7

FRANCESCO BOLDINI GROUP chitarrista, compositore, veneziano, già collaboratore 

di Ron e di Gianluca Grignani

Francesco Boldini, eclettico chitarrista, cantante, arrangiatore e produttore, vive 

professionalmente con la musica dal 1982 svolgendo attività concertistica e didattica in 

Italia e all’estero. 

venerdì 8

STEFANO BOLLANI piano solo
Pianista jazz, interprete classico di Ravel e di Gershwin, “funambolo 
del cazzeggio” lanciato dal Dottor Djembé su RadioRadio3, “divulgatore 
televisivo di cose di musica” nel programma Sostiene Bollani, gran successo 
su Rai3, “esploratore innamorato” del Brasile e dei suoi musicisti. Questo e 
molto altro ancora è Bollani, talento italiano riconosciuto in tutto il mondo. 
Grande chiusura del Village, imperdibile!
Piano Solo è un viaggio nella sua musica interiore, nelle sue emozioni, passando dal 

Brasile alla canzone degli anni’40 fino ad arrivare ai bis a richiesta in cui mescola dieci 

brani come se fosse dj.

Un viaggio incredibile, dove Bollani sembra prendere per mano ogni spettatore 

per portarlo accanto a se, nella sua musica piena di sentimento e di divertimento. 

Destrutturando e ricostruendo ogni volta in modo diverso i brani che spesso ritroviamo 

nei suoi dischi.

www.stefanobollani.com 

Ticket 20 euro (primi posti numerati) 10 euro (secondi posti e in piedi)



RISTORAZIONE

AL VAPORE bar e musica

Lo storico “bateo” nel suo consueto viaggio estivo ormeggerà al Parco 

San Giuliano offrendo le sue specialità.  Buone birre, crépes e cocktails 

rinfrescanti mentre in cambusa accanto alle mitiche bruschette, alle piadine 

e ai clubsandwich, non mancheranno le patatine e la  carne alla griglia 

della migliore qualità. Accorrete tutti si salpa, il sound? Ovviamente jazz & 

groove. www.alvapore.it

CELTIC ciccheteria NEW!

Via Roma 32 Treviso 0422/542018

FRITTO&FRUTTA NEW!

fritto&frutta è l’innovazione nella tradizione veneziana. Anni or sono Venezia 

era piena dei cosiddetti fritoini, locali tipici che un po’ alla volta sono 

spariti per dar spazio a ristoranti turistici. fritto&frutta vuole unire tipicità 

a tecnologia proponendo un fritto non fritto ovvero non intinto nell’olio 

ma cotto al forno con la finalità di avere un prodotto leggero e poco unto. 

Da quest’anno le nostre fritture e frullati di frutta si troveranno anche al 

Village Estate.

Fondamenta dei Tolentini 220 Venezia 041/5246852 www.frittoefrutta.com 

info@frittoefrutta.com

HOSTARIA “AL BUSO”
La più antica hostaria della piazza di Mestre si propone al Village come “il 

ristorante del pesce” con grigliate e fritture di vario tipo. Non mancherà 

comunque della carne alla griglia e una serie di piatti freschi, dalle insalatone 

alle burrate e l’ormai proverbiale tartara.

Piazza Ferretto13 Mestre 393 0379612393 0379612 - www.albuso.it



KURDILANDIA 
Per rinfrescare le gole con ottimi gelati, granite e beveroni superdissetanti, 

non mancheranno angurie e meloni freschissimi.

Via Torino 53 Mestre 393/4831244 349/6685529 kurdilandia@virgilio.it

LAYALI BAR 
I viaggi esotici per fumarsi l’arghilè non servono più, ora puoi farlo al Layali 

Bar durante tutta l’estate al Village. 

Cucina araba e internazionale, specialità medio-orientali (kebab, falafel, 

grigliate arabe, salse tipiche) e arghilè da fumare. Layali Bar via Lissa 4 

Mestre 3401898952

SIMPLY BLONDE 
Un giardino estivo realizzato per offrire una serata rilassante e piacevole, 

dove si potrà ascoltare musica come se fosse diffusa dalle cuffie dello stereo 

di casa.

L’offerta culinaria è ricca: accanto alle classiche proposte in stile pub (snack, 

panini, hot dog, etc..) la pizza, la sprizzeria e la cicchetteria.

TERANGA 
In Wolof (la lingua più parlata in Senegal) significa accoglienza. Cous cous, 

thieb, grigliata di carne, paella e tanti altri piatti etnici. Un’occasione per 

viaggiare con i sapori e spaziare fuori dai confini del gusto. Inoltre, cocktail 

bar, e dopo i concerti musica dal mondo,

per poterti offrire la migliore accoglienza e farti passare una fantastica 

estate!



COME ARRIVARE

Bicicletta
Deposito e affitto presso entrata ciclopedonale Porta Arancio e parcheggio Porta Rossa 
www.comune.venezia.it/biciclette
Autobus
Da Venezia, piazzale Roma: linee 5, 12, 12/, 19, 24, 24H, N1 (fermano in prossimità 
del Parco San Giuliano).
Da Mestre - Centro: linee 10, 12, 12/, 12L, 29 (ultima fermata di viale San Marco).
Da Mestre - Stazione Ferroviaria: linee 9, 40 (ultima fermata di via Forte Marghera).
poi camminare in direzione viale San Marco; linea 31 (ultima fermata di viale San 
Marco).
Per verificare gli orari andare sul sito www.actv.it/muoversiinterraferma/
orariservizioautomobilistico

Auto
Dalla Tangenziale di Mestre: 
prendi l’uscita Venezia - 
Marghera, sulla rotonda 
segui le indicazioni Venezia 
- Porto (SR11), prosegui 
per circa 4 km, segui le 
indicazioni per Treviso - 
Trieste Aeroporto, fai il 
cavalcaferrovia e sei arrivato 
al Parco San Giuliano.
Parcheggi gratuiti: Porta 
Gialla (AVM), Punta San 
Giuliano (area sosta libera).

Treno
Il Parco San Giuliano è a 
meno di quattro chilometri 
di distanza dalla Stazione 
Ferroviaria di Venezia 
Mestre.

Navigatore
Coordinate GPS
45° 28.54 N - 012° 16.06 E


