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GLI APPUNTAMENTI Questa sera arriva “Bailando” al Follia e Aperirock al Purple Pub

Quasi come Zucchero... al Borrachito

L’EVENTO Ospite della serata il dj Jimmi Cash

La Locanda del Doge, tuffo nel vintage
al ritmo travolgente di rock’n’roll e rockabilly
POLESELLA - Un sabato all’insegna della
migliore musica rock’n’roll e rockabilly
dagli anni ‘50 agli anni ‘70 per La Locan-
da del Doge di Polesella. Ospite della
serata il deejay e animatore Jimmi Cash,
tra i più richiesti in Veneto e non solo.
Cash si è infatti esibito recentemente
alla finale nazionale di Miss Pin Up all'A-
merica Graffiti di Calcinaia, provincia di
Pisa, mentre a Capodanno debutterà al-
l'American Dreams Dinner di Ferrara.
Questo sabato Jimmi inizierà verso le ore
22 per una serata di divertimento e musi-
ca ad ingresso gratuito ma è possibile
cenare al locale che fornisce servizio piz-
zeria o ristorante con piatti tipici polesa-
ni. Per prenotazioni 0425 1900175.
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Cristian degli O.I.&.B.

HAPPY HOUR Special guest il deejay Lele Turatti

A Cavarzere il mitico Aperitivo Incantato
domenica, tutti in piazza Vittorio Emanuele

Mauro Malaspina

Il primo appuntamento
con Bailando al ristoran-
te-pizzeria Fol lia di
Adria, inaugura questa
sera un altro lungo wee-
kend polesano. Il nuovo
giovedì del locale di Beppe
Celadin, famoso per il
successo del Khun, sce-
glie la formula della cena
spettacolo con musica da-
gli anni '70 ai giorni no-
stri e una consolle di pro-
fessionisti come Roberto
Stoppa e Marcello Treossi
che vantano oltre quaran-
t'anni di esperienza. Di-
sponibili due proposte per
la cena, pacchetto pizza e
ristorante, mentre l'after
dinner è fatto di sano di-
vertimento tutto da can-
tare e ballare, ideale per
quel pubblico adulto che
non trova più spazio nei
normali locali. Domani
sera all'adiacente Khun
ritornano invece i resi-
dent Mister P e Matthew
Vox insieme ai colleghi
del Kartika, Emil e Luca
B e r t o l a s o.
Ultimo appuntamento
del 2014 per l'Aperirock,
l'aperitivo settimanale
del Purple di Roverdicrè.
Questa sera, insieme al
ricco buffet con focacce,

affettati, polentina con
soppressa e formaggio,
arriva il rock di Jimmi
Cash dj e la presentazione
ufficiale della birra Bluff
del birrificio artigianale
Rattabrew di Lendinara.
Musica live questa sera al
ristorante El Borrachito
di Rovigo che ospita il
concerto dei famosi
O.i.&.B., tributo a Zuc-
chero Fornaciari. La band
padovana nasce nel 2003

ed è capitanata da Cri-
stian Garbinato che vanta
una straordinaria somi-
glianza estetica e vocale
con il noto cantante emi-
liano. Dalle ballate blues
come Diamante, Così Ce-
leste, Dune Mosse ai rit-
mi incalzanti di Diavolo
in me, Baila e Per colpa di
chi?, Vedo nero, si delinea
uno show dinamico e di-
vertente senza trascurare
le nuove sonorità cubane.

Lo spettacolo è molto cu-
rato anche dal punto di
vista scenico, così da sod-
disfare un pubblico atten-
to ed i fans più esigenti.
Recentemente la Band si
è esibita con Zucchero in
occasione del raduno in-
ternazionale del Fan Club
come band ufficiale del-
l’evento dove oltre al
“Maestro” sono interve-
nuti Lisa Hunt, Irene For-
naciari, Dodi Battaglia,

Fio Zanotti e Maurizio
Vandelli. Domani sera ri-
tornano invece Alberto
Mesini e Dielle il Mene-
strello mentre sabato ci si
scatena con Miki B dj e
Marcello Treossi.
Questa sera e per tutti i
giovedì di dicembre, arri-
va il karaoke al Big Ben
Pub di Buso. Sabato ritor-
nano invece gli Ultima
Fase con due ospiti, il Ge-
nerale ed El V mentre la
vigilia di Natale ritorna
Jimmi Cash per un dj set
rock "all night long".
Weekend importante per
il Cortes di Rovigo che
domani sera punta su
una consolle al femminile
per un venerdì tutto
black. Ad animare la sera-
ta Miss Francoise e La Pi-
ghiz dj mentre sabato è
Aspettando Rewind, la
grande festa in program-
ma la sera di Natale allo
Studio 16 di Arquà Polesi-
ne. In consolle due dei
protagonisti: Luchino dj e
Matthew Vox. Domenica
si chiude in bellezza con il
live del Vecchio Peabody e
per l'occasione si festeg-
gia il compleanno del ta-
stierista Graziano e di So-
nia, art director del Cor-
tes.
Musica reggae domani se-
ra al Caruso di Papozze

mentre sabato ritorna la
musica di Ligabue delle
Anime in Plexiglass. La
sera di Natale consueto
appuntamento con i 60
Lire mentre a Santo Stefa-
no arrivano gli Ostetrika
Gamberini.
L'aperitivo della domeni-
ca a Porto Tolle e dintorni
è solo Noche Especial, so-
lo al Bar Liberty di Tolle.
Nato nel 2006, l'happy
hour convoglia al locale,
curato dall'art director
Santo, circa duecento per-
sone ad ogni appunta-
mento. Un ricco buffet, la
musica di Pelly e Chri-
stian B e l'animazione
brasiliana completano la
ricca proposta che conqui-
sta, dalle 19 a mezzanot-
te, un pubblico eteroge-
neo che va dai venti ai
quarant'anni ed oltre.
Ospite di questa domeni-
ca Andrea Berta dj.
Grande attesa infine per
martedì prossimo quando
a Villa Selmi ritornerà la
tradizionale maratona di
Natale. Tantissimi gli
ospiti presenti al locale di
Polesella tra cui Andrea
Rossini da Radio Compa-
ny, Emanuel dallo Starga-
te di Castagnaro, Lukas,
Ale Pulga e il rodigino
Mauro Alpha.
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CAVARZERE - Altro appuntamento
spumeggiante in piazza Vittorio
Emanuele II a Cavarzere per questa
domenica 21 dicembre a partire alle
18. Ad allietare il bellissimo pome-
riggio ci sarà alla consolle Lele Tu-
ratti che proporrà il suo dj set. An-
che per questo fine settimana si
prevede il pienone all’insegna delle
bollicine, della buona musica e della
tanta allegria in compagnia. L’Ape -
ritivo Incantato è organizzato dal
Bar Commercio e dal Numero 5.
Anche domenica scorsa il successo è
stato esagerato grazie alla pista di
pattinaggio e al corteo dei Moto Bab-
bi.
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