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TEMPO LIBERO L’anno scorso ha coinvolto 4mila persone

Fine della scuola, festa!
in piazza c’è il “Dieci dieci”
Scendono in campo vocalist e dj famosi, musica dalle 19 all’una di notte

fra i protagonisti anche il corpo di ballo di Etienne di Maria De Filippi
Chiara Pigozzo

ROVIGO - Torna "Dieci Die-
ci", l'evento che il 9 agosto
dell'estate scorsa ha fatto
ballare più di 4mila perso-
ne a ritmo di musica con i
più importanti dj della sce-
na internazionale, come il
grande dj Albertino. Nem-
meno un forte temporale
aveva fatto arrestare la fe-
sta, che era continuata im-
perterrita sotto gli ombrel-
li.
Quest'anno l'appunta-
mento è per questa sera,
sempre in piazza Vittorio
Emanuele II, dalle 19 fino
all'una di notte. Essendo
l'ultimo giorno di scuola,
sarà una bella occasione,
per i ragazzi, per festeggia-

re l'inizio delle vacanze. Si
alterneranno sul palco al-
cuni tra gli artisti più fa-
mosi d'Italia, provenienti
da Mestre, Padova, Ferrara
e Rovigo, ma anche dal
centro Italia: tre grandi vo-
calist come Thorn, Alex T e
Salvo Gagliano, mentre in
consolle ci saranno Gia-
nluca Durante, Gianmaria
Altieri e Francesco Fiora-
vanti; special guest della
serata: i Delayers. Il tutto
accompagnato dalla coreo-
grafia del corpo di ballo di
Etienne, composto da 13
ballerini e noto per la par-
tecipazione ad Amici di
Maria de Filippi, al Chiam-
bretti Night e al Festival-
bar. Contribuiranno ad
animare la serata anche

degli artisti circensi.
L'evento è la prima tappa di
un tour che proseguirà con
altre tre tappe, il 28 giugno
a Sottomarina, il 18 luglio
a Piove di Sacco e il 2 agosto
a Cavarzere, in occasione
della Notte Bianca al Qua-
drato. È annunciato poi,
per fine estate, un impor-
tante party di chiusura del-
le vacanze, in cui è atteso
un superospite il cui nome
non è ancora stato svela-
t o.
In una delle date è inoltre
previsto un dj contest, in
cui saranno selezionati i
dieci migliori artisti e il
vincitore sarà inserito nel-
lo staff di "Dieci Dieci".
Mattia Astolfi e Rubens
Pizzo, due degli organizza-

tori del fortunato ed atteso
evento che è nato da un'i-
dea del 10-10-2010 (da cui il
nome), ringraziano la
Confesercenti, il Comune e
la Provincia di Rovigo per
l'appoggio e la disponibili-
tà, e Give Emotions per la
partnership a livello comu-
nicativo. Gli sponsor rodi-
gini dell'evento sono: la
pizzeria Vesuvio, i caffè
Molinari, Pedavena e Fran-
chin, la gelateria Fantasy e
il negozio di ottica Toffoli.
La partecipazione a tutte le
tappe del tour "Dieci Die-
ci"è gratuita. Per maggiori
informazioni, è possibile
consultare i social net-
work, in particolare la pa-
gina facebook, o telefonare
al 339 8020800. Festa in piazza Vittorio, questa sera, con l’evento “Dieci dieci”

ASSEMBLEA PRO LOCO

Si mangia e si beve sul Corso
e si parla ai Grandi Fiumi

ROVIGO - Prosecco, soppressa, asparago e molto altro: per ogni
Pro Loco, un prodotto. Sarà questo lo slogan dell’evento “Sapori
in piazza”, che si terrà nel fine settimana compreso tra sabato 7
e domenica 8 giugno 2014 lungo corso del Popolo a Rovigo, fulcro
di un vero e proprio tour attraverso le tipicità del Veneto che si
snoderà attraverso le vie principali del centro storico della città.
Saranno ventiquattro complessivamente gli stand, che propor-
ranno altrettante e più specialità gastronomiche, organizzati da
una rappresentanza delle Pro Loco delle sette province aderenti
all’associazione Unpli Veneto.
L’evento si svolge in concomitanza con la 44esima assemblea
regionale delle Pro Loco Venete, appuntamento annuale riserva-
to alle 537 Pro loco e ai 69mila associati di Unpli Veneto, che
quest’anno sarà ospitato proprio a Rovigo, all’interno del Museo
Grandi Fiumi, nella mattina di domenica. Un’occasione di
incontro e di confronto tra istituzioni e mondo dell’associazioni -
smo veneto, che quest’anno si terrà all’insegna del tema “Il
senso di appartenenza e di identità”, cui sarà dedicato un
intervento da parte del professor Andrea Petrella, docente del-
l’Università di Trento.


