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L’EVENTO E’ scattata la grande festa in piazza. Una folla impressionante ha riempito il centro

Una notte bianca per 15mila
Questa sera la seconda parte della manifestazione. Ieri maratona musicale e tanto divertimento

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - O lt re
15mila persone hanno
invaso ieri sera la città di
San Mauro per la Notte
bianca 2016 promossa
d a l l’a m m i ni s t r a zi o n e
comunale e organizzata
da Give emotion.
Una manifestazione che
si svolge nell’arco di due
serate e che ha preso il
via ieri sera per prose-
guire stasera trasfor-
mando il centro cittadi-
no in una grande balera
di musica, colori, tradi-
zioni e cultura popola-
re.
Stasera sul mega palco
Hashtag davanti al mu-
nicipio musica a tutto
volume e senza sosta con
lo spettacolo “Summer
90” riti e miti degli indi-
menticabili anni No-
vanta con Neja, Natha-
lie e i dj Max Reba e
Samuel Valeri, oltre ad
altri spettacoli nelle
strade e piazze del cen-
t r o.
Ieri sera straordinaria
tappa dell’Hashtag mu-
sic festival aperta alle 19
con tre ore di diretta con
Delta radio e al microfo-
no il mattatore Paolo De
Grandis.
In esclusiva anche
un'intervista ala giova-
ne cantante Giorgia
Chiurato in arte Jo.C che
ha parlato della sua vita
e della sua ultima canzo-
ne “Make love to the
b e at ” ossia far l’amore al
ritmo del battito, così
non sono mancate stuz-
zicanti provocazioni da
parte di De Grandis.
Il taglio del nastro è av-
venuto alle 22.10 da par-
te del sindaco Herni
Tommasi affiancato dal
first lady Sara Milani,
eletta madrina della
Notte bianca, sotto lo
sguardo attento di Paolo
De Grandis. Poi via con
la musica. Sul palco, alle
22.30, ha preso il via la
maratona musicale con

la guest star Candy
Thorn, quindi Riccardo
Zangirolami, dj Chris,
Giorgia Chiurato and
The Jam session e Steve
the voice.
La Notte bianca è stata
anche il revival delle mi-
tiche canzoni anni '80

con il grupp Popsy in
piazza Repubblica; il
Trio pop swing fon Sabry
and the rocks in via Ro-
ma.
Senza dimenticare corso
Italia trasformata in via
degli artisti con alcuni
protagonisti che hanno

Sopra il taglio del nastro
della notte bianca
di Cavarzere
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esposto le loro opere ma
anche realizzate in di-
retta. Cosi gli artisti Da-
vide Baggin e Maurizio
Nicodemo hanno realiz-
zato un maxi acquerello
con veduta sull’Ad ig e
con la facciata del duo-
mo sotto gli sguardi am-

mirati e incuriositi dei
passanti.
In questi due giorni è
aperta anche la mostra
fotografica “Ucraina at-
traverso le immagini di
Duilio Avezzù allestita a
Palazzo Danielato pro-
mossa dal Fotoclub di

Cavarzere con ingresso
libero. E stasera dalle 19
si riaccende la festa della
Notte bianca.
Una notte all’insegna di
musica e divertimento,
quindi, e questa sera si
replica.
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