Serata di musica no-stop a cura
della Pro-Loco in collaborazione
con l’associazione “LEGA DEL
SUONO BUONO”.
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Dalle ore 18:00 aperitivo, cena e
musica dal vivo in tutte e tre le
postazioni lungo le vie del centro
storico.

Ore 21:30 concerto finale in piazza
Sasdelli con tutte le band del
territorio.
Angolo merchandising e
tesseramenti per sostenere i
prossimi progetti musicali nel paese.

POSTAZIONE 1
VIA ROMA - ORE 18

POSTAZIONE 2
VIA GUGLIELMO
MARCONI - ORE 18

POSTAZIONE 3
PIAZZA LUIGI
SASDELLI - ORE 18

DJ NEBBIA

DJ STEVE

DJ BICIO

Selezione di genere jazz-hop dagli
anni ‘70 in poi.

Producer dai generi musicali
moderni quali hip hop e trap rivolto
verso un pubblico giovane.

JACK E SILVIA

STE, NICO E BUGO

ROLL BACK

LISCA

BASTERDJAZZ

Acoustic duo chitarra e voce con un
repertorio che spazia dalla musica
pop al blues.

Power trio dall’animo blues-rock con
suoni graffianti e un tiro degno degli
artisti che ripropongono.

WONDERROOF

Artista Indie-folk con repertorio
legato al cantautorato italiano e alla
musica anglosassone.

Gruppo musicale che spazia dal
dixieland di New Orleans degli
anni ’20 fino agli odierni brani
commerciali.

Giovane formazione musicale hard
rock con un EP in arrivo e pronti a
far saltare il pubblico.

RISTORATORI E LOCALI

RISTORATORI E LOCALI

QUARTO STATO

La ristorazione in questo angolo del
paese sarà gestita dalle Pizzerie del
centro: Casol’è che, oltre alle pizze
tradizionali e i fritti, presenta un
menù di pinse romane e la Pizzeria
Incontro con un grande apericena
legato alla serata e la loro classica
offerta culinaria.

Nella seconda postazione musicale
potrete trovare il Bar Senio con
passatelli freddi pomodori rucola e
grana, porchetta di cinghiale e sangria
a fiumi insieme allo Shop’s cafe e
la sua proposta a base di gnocchi,
lasagne al forno e tagliatelline allo
scalogno per poi passare ad un
secondo piatto con scaloppine di
arista e arrosto misto.

17 LUGLIO 2021
CASOLA VALSENIO

#LEGADELSUONOBUONO

Band che spazia tra la musica folk
e l’indie rock con un disco all’attivo
e qualche inedito pronto per essere
ascoltato.

ZAWAY

Un tuffo negli anni d’oro della musica
rock passando per le annate che
hanno segnato un epoca.

RISTORATORI E LOCALI

Nel main stage della serata potrete
riempire le vostre pance con il
tagliere romagnolo, bomboloni alla
crema caldi, mojito e zenzy del bar
Centrale, la birra artigianale del
Birrificio Valsenio e gli arrosticini e
fritti offerti dalla Pro-Loco di Casola
Valsenio.

CON L’IMPORTANTE SOSTEGNO DI
Il Consorzio CON.AMI attraverso una mirata e quotidiana operatività sul territorio, alimenta la visione sinergica e lo spirito
di condivisione dei suoi 23 Comuni soci con il fine di materializzare uno straordinario modello di gestione integrata
dei servizi rivolti alla comunità. L’azione di CON.AMI, che si svolge anche attraverso società partecipate (con quote
minoritarie o controllate) avviene in diversi settori: dalla mobilità alla ricerca di soluzioni innovative per una sempre
maggiore sostenibilità ambientale, dalla gestione di infrastrutture alle reti di approvvigionamento e distribuzione delle
risorse idriche ed energetiche, dalla gestione del patrimonio immobiliare pubblico ai servizi al cittadino.

