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NOTTE BIANCA AL QUADRATO Circa 20mila presenze stimate per l’evento di sabato sera

L’invasione del divertimento
Musica, giochi, specialità enogastronomiche ed esibizioni dal vivo: è stato un successo
CAVA RZE RE - Le novità
previste per l’edizione di
quest’anno hanno reso an-
cora più interessante ed
atteso l’a pp un ta me nt o
con la Notte Bianca al
Quadrato a Cavarzere.
La prima serata infatti si è
chiusa con un grande suc-
cesso di pubblico, stimato
a caldo dalle forze dell’or -
dine in almeno 20mila
presenze.
Notevoli e d’impatto le
strutture e gli allestimen-
ti, degni della più impor-
tante notte bianca della
zona.
In piazza del Municipio, a
partire dalle 19, ha preso il
via Dance Stage con i più
importanti dj locali, l’ani -
mazione dello speaker
Gianni Nardo e tanti gad-
get per il pubblico, offerti
dagli sponsor e dall’orga -
nizzazione.
Dalle 22.30 è iniziato il
gran finale del DieciDieci
Tour, con i dj Gianmaria
Altieri, Francesco Fiora-
vanti, Gianluca Durante e
il vocalist Alex T. Ospiti
d’eccezione Keller e le per-
formance di Thorn, che
con le loro esibizioni han-
no scaldato al massimo la
piazza, gremita per l’occa -
sione.
Grande attesa anche per le
coreografie e lo spettacolo
danzante a cura di Etienne
Jean Marie e la sua Sum-
merCrew, che con grande
energia e spettacolarità si
sono esibiti sul maestoso
palco della Notte Bianca di

C ava r z e r e .
Corso Italia e Piazza della
Repubblica si sono riempi-
ti, a partire dalle 19, di
bambini che, grazie all’al -
lestimento del Viale dei
Bimbi con giostre, gonfia-
bili gratuiti, giochi vari e
trucca bimbi, hanno potu-
to divertirsi tra le miriadi
di intrattenimenti.
In via Pescheria, dalle 21, il
“Fuego Latino”, spettacolo
di danze latino americane
con la scuola più celebre
del momento, ha scaldato
l’atmosfera con la grande
partecipazione di tutti i
presenti.
Via Roma, dalle 21, si è
trasformata nella “L ive
Music Street”, con l’esibi -
zione a grande richiesta
dei Rood, mentre banca-

relle di artigiani locali e
internazionali hanno of-
ferto i loro prodotti al pub-
b l i c o.
Via dei Martiri, via Turati e
piazza della Repubblica, a
partire dalle 19, si sono
accese grazie al grande
spettacolo di motori, con il
grandioso raduno truck e
autotuning e le macchine
agricole, in un’ambienta -
zione “rock&countr y” ani -
mata dalla musica del
gruppo Hot Milk & Coo-
kies, che ha usato proprio
un grande camion quale
palco per la loro musica.
Un grande successo di
pubblico per la soddisfa-
zione del Comitato Notte
Bianca al Quadrato che ha
coordinato l’atteso evento
m o n d a n o.

Il palco Il pubblico ha invaso piazza del Municipio per assistere alle performance dei dj

Thorn Non ha tradito le attese del pubblico


