
 

Tanta musica e un ricco programma. E non è mancato lo  

spazio per due sfilate di moda 

“Villaggio a tutta birra”: edizione col botto 

Il presidente del gruppo Sergio Boscarato: “Grazie a  

quanti hanno collaborato” 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Si è conclusa in bellezza nella serata di Ferragosto la sesta 

edizione di “Villaggio a tutta birra”, maratona musicale che ogni anno richiama nella 

frazione di Villaggio Busonera numerosi appassionati di cover band. Il palco di Villaggio ha 

quest’anno ospitato diversi gruppi molto apprezzati dal pubblico e il tutto si è concluso in 

bellezza con il concerto della Anime in Plexiglass, che si sono esibite in concerto il 15 agosto. 

Nell’edizione di quest’anno non sono mancate le novità, hanno riguardato in particolare la 

prima parte di ciascuna serata. Molto gradite dal pubblico sono state le due sfilate di moda, 

promosse con la collaborazione del negozio di abbigliamento Sailor di Cavarzere e il Salone 

Fernanda e andate in scena nelle serate dell’11 e del 12 agosto. Successo anche per 

l’esibizione di ballo latino americano con i ballerini della scuola di danza Furia Latina, 

presenti a Villaggio nella serata di sabato 13, e per lo spettacolo dei Jacksoniani Doc, andato 

in scena nella domenica 14 agosto. Come ogni anno lo staff di “Villaggio a tutta birra” ha 

voluto avere come propri ospiti i nonni del centro residenziale per anziani di Cavarzere 

“Andrea Danielato”. Questi speciali visitatori sono stati accolti allo stand gastronomico, dove 

hanno cenato nella serata di domenica, e si sono poi trattenuti a festeggiare in compagnia 

degli organizzatori e dei loro accompagnatori. Sergio Boscarato, presidente del gruppo 

“Villaggio a tutta birra” che ogni anno promuove la manifestazione, esprime a nome di tutto 

il suo staff, uno speciale ringraziamento a chi ha contribuito nelle più diverse maniere alla 

realizzazione dell’iniziativa. “Siamo felicissimi – ha detto – di com’è andata quest’anno la 

manifestazione, che con il passare del tempo si fa sempre più ricca di eventi e di novità. 

Ringrazio tutto lo staff e gli sponsor, diamo appuntamento a tutti alla prossima edizione, che 

sarà la settima, nella speranza di continuare a offrire a chi ci fa visita una serie di attrattive 

che ogni anno diventino sempre più ricche e apprezzate”. 


