
MOVIDA Cavarzere capitale by night: intere vie dedicate ai giovani, al buon cibo e al buon vino

Notte bianca, doppio divertimento
Eventi sabato e domenica. Ed è tutto pronto per un suggestivo spettacolo pirotecnico musicale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Cresce l’at -
tesa in città per l’e ve n t o
clou dell’estate: l’appun -
tamento con la “Notte
bianca al quadrato” è vici-
no e le novità quest’anno
sono molte. La prima ri-
guarda il raddoppio degli
eventi che si svolgeranno
sabato e domenica; la se-
conda è in programma
per la chiusura della ker-
messe, il 3 agosto ci sarà
infatti un suggestivo spet-
tacolo pirotecnico musi-
cale.
Sabato 2 agosto l’intratte -
nimento ci sarà con la
musica dei migliori dj di
fama internazionale, in-
sieme a ballerini ed effetti
speciali con esplosioni di
luci, luna park e diverti-
mento per i più piccoli,
balli latino americani,
truk show e musica live.
In piazza del municipio
alle 19 prenderà il via Dan-
ce Stage con il gran finale
del DieciDieci Tour, i dj
Gianmaria Altieri, Fran-
cesco Fioravanti, Gianlu-
ca Durante e il vocalist
Alex T. Ospiti d’eccezione
Keller e le performance di
Thorn, con effetti speciali
a sorpresa. Coreografie e
spettacolo danzante sa-
ranno a cura di Etienne
Jean Marie e la sua Sum-
mer Crew. Iniziative,
sempre dalle 19, anche in

DIETRO LE QUINTE Bergantin soddisfatto della pianificazione

Il Comitato organizzatore: “Cresce la manifestazione
svago per famiglie e guadagno per il commercio”

CAVARZERE - Un lavoro importante per
un obiettivo importante. “Lo sforzo di
quest’anno - spiega Giuseppe Bergan-
tin, presidente del Comitato organizza-
tore della Notte bianca al quadrato - è
stato quello di far crescere la manifesta-
zione, raddoppiando gli eventi e le sera-
te, non più una ma due. La macchina
organizzativa è diventata così grande ed
importante che sarebbe stato un pecca-
to investire tante energie per un’unica
serata di eventi, abbiamo così raddop-
piato l’occasione di divertimento e sva-
go per le famiglie e di guadagno e

pubblicità per le attività commerciali”.
Sottolinea poi che il successo organizza-
tivo dell’evento sta a dimostrare che
unire gli sforzi e credere insieme in un
progetto può portare buoni risultati.
“La difficoltà maggiore - osserva Ber-
gantin - è quella di coordinare tutte le
iniziative e gli eventi del territorio, evi-
tando sovrapposizioni improduttive.
Vorrei ringraziare in particolare comu-
ne di Cavarzere, Ascom, Venezia Op-
portunità, Veritas, le forze dell’ordine,
la protezione civile, l’associazione La-
gunari, ViviCavarzere, la Pro loco di

Cavarzere e tutte le aziende e attività
commerciali che contribuiscono alla
realizzazione della Notte bianca di Ca-
va r z e r e ”. Bergantin aggiunge un rin-
graziamento anche tutti i volontari,
Luca Zulian e Matteo Pavanello del Co-
mitato Notte bianca al quadrato e Give
Emotions che, sottolinea, hanno dato
un importante contributo con la raccol-
ta delle sponsorizzazioni delle attività
nazionali. “Concluderemo la Notte
bianca con lo spettacolo pirotecnico
musicale, della ditta Maltarello”.

N. S.

corso Italia e piazza della
Repubblica con l’allesti -
mento del Viale dei Bimbi
e le sue giostre, i gonfiabi-
li gratuiti, giochi vari e
trucca bimbi. In via Pe-
scheria, dalle 21, “Fuego
L at i no ”, spettacolo di
danze latino americane
con la scuola più celebre
del momento. Via Roma,
sempre dalle 21, diventerà
“Live Music Street” d o ve
bancarelle di artigiani lo-
cali e internazionali offri-
ranno i loro prodotti al
pubblico mentre I Rood,
gruppo molto apprezzato
per la sua musica acusti-
ca, farà un concerto live.
Via dei Martiri si trasfor-
merà invece nella Via del
gusto, dove si potranno
trovare prodotti tipici lo-
cali, e Via del vino con la
possibilità di degustare i
migliori vini proposti da
enoteche e cantine della
zona. Via dei Martiri, via
Turati e piazza della Re-
pubblica, a partire dalle
19, ospiteranno un grande
spettacolo di motori, con
il raduno truk e autotu-
ning e le macchine agri-
cole, in un’ambientazio -
ne rock e country. In que-
sto contesto davvero spe-
ciale il gruppo Hot milk
and cookies suonerà brani
inediti e cover di musica
rock.
Per domenica 3 agosto
l’appuntamento è dalle 19

con aperitivo musicale e
dj set, alle 21,30 in piazza
del municipio ci sarà la
sfilata di moda, realizzata
in collaborazione con i ne-
gozi Drugstore, Drugstore
One, Nuvola Arredo Casa,
Pes, Sailor, Stema e Nin-
fea Sposa. Le coreografie
sono a cura dell’Accade -
mia di danza Archè e non
mancheranno le esibizio-
ni canore di ospiti di ecce-
zione. Presentano la sera-
ta Gianni Nardo e Ilaria
Pacchiega. Alle 23.30 ci
sarà l’estrazione della lot-
teria “Vinci la tua spesa”,
con lo scopo di raccogliere
fondi e di sostenere le fa-

miglie di Cavarzere, il Co-
mitato organizzatore que-
st’anno ha infatti ideato
una lotteria che distribui-
rà il montepremi di 10mi-
la euro in buoni spesa. Via
dei Martiri ospiterà l’e-
sposizione dei “Creativi in
movimento”, ovvero arti-
giani locali e provenienti
da tutta Italia, mentre in
corso Italia e piazza della
Repubblica ci saranno
giostre e gonfiabili. Alle
24 grande chiusura con lo
spettacolo pirotecnico
musicale, che illuminerà
a festa i cieli della città e
fino all’una musica dal
v i vo.


