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Anche questo week end si preannuncia pieno di feste e sagre per iniziare a scaldarci facendo
baldoria aspettando l’Estate 2015! Ecco alcune proposte per passare al meglio il fine settimana!
     

  

VENERDI’ 15 MAGGIO 2015

  

E' arrivato il momento della SECONDA FESTA DELLA BIRRA a MESTRINO!

  

da Venerdì 15/05/2014 alle 18,00 a Domenica 17/05/2014 alle 24,00 STAND
GASTRONOMICO cucina, musica live, spettacoli di danza, dj set, birra e tanto divertimento!

  

INTERNO 12 è lieta di invitarvi ad un Viaggio strampalato attraverso il mondo delle percussioni
con il musicista Peppe e la sua assistente cantante. Un abile percussionista che suona tutto il
“suonabile “dai tamburi a cornice alle sedie di vernice! Evoca tradizioni di svariati angoli del
mondo da Nord a Sud alternando pelli, legni ,metalli e altre diavolerie cercando sempre nuove
vie! La sua assistente è una cantante un po’ imbranata ma anche un po’ percussiva che colora
ed orna con il suo canto questa strana esibizione fatta di ritmi, stili, giochi e fluttuazioni!

  

PIAZZOLA LIVE 2015, CIRCUS EDITION! Torna anche per quest’anno l’evento che da più di
10 anni fa ballare, appassionare, divertire ed emozionare generazioni di giovani, bambini,
anziani, uomini e donne di tutto il mondo. Un concentrato di musiche, spettacoli, teatro,
gastronomia, esposizioni, ecologia, solidarietà e divertimento tutto armonicamente intrecciato,
inizio serata ore 20.00 con BALALAIKA ROCK russian rock folk, DAUSHASHA ~ ?MAIN
EVENT? ? folk rock italiano, COLLETTIVO ORKESTRADA CIRCUS canti e danze come se
piovesse.

  

Serata LOLLIPOP al MOVEMBIK, Vigonza. VENERDÍLovers in collaborazione con MOVE si fa
DONNA! Durante la serata verranno regalati dei dolci regali a tutte le donne! Dalle ore 22:00 DJ
set Luca Righetto, una serata dedicata alla musica con i vecchi e nuovi successi, a vostra
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disposizione ottimi drink per partire ogni weekend con la carica giusta!

  

RANDOM: Brotherhood. La confraternitaIl college funziona come una piramide sociale: puoi
stare in cima ed essere la capo cheerleader, o puoi trovarti alla base assieme ai nerd che
cercano di farsi degli amici passando loro le soluzioni dei compiti. Di qualsiasi casta si faccia
parte è comunque d'obbligo trovare un accompagnatore per il ballo di fine anno. E tu? Hai
trovato con chi andare al PROM della Random University? DRESSCODE: cheerleader,
quarterback, nerd, professore, prom queen and king, studente in divisa, segretaria, infermiera
della scuola, bibliotecaria! CONTEST: Fatti fotografare (rigorosamente vestito a tema) all'angolo
fotografico e vinci una bottiglia di Hedrick's Gin da goderti nel divano dell'Hendrix Bar.

  

  

SABATO 16 MAGGIO 2015

  

Al CRISTALLINO serata Cocktail Party! Una serata da passare in compagnia con amici, buon
cibo e buona musica. Il tema della serata è ispirato a un famoso cd del CLUB TROPICANA e
prevede un menu' a buffet a tema. Programma della serata ore 20.00 Cocktail di benvenuto,
Music live by Luca Beghin, ore 23 .00 Disco Party anni 70’ 80’ e 90’ Luca Beghin Dj! Costo
buffet + = 20 Euro ( solo su prenotazione), costo Disco Party 10 Euro.

  

A BUSIAGO, Piazzola sul Brenta dal 16 al 19 Maggio, i giovani della sagra di Busiago ti
aspettano al FEST-ON! Con un chiosco con ottime birre, metri di chupiti, patatine fritte; area
relax e ovviamente area dance per ballare e cantare a squarciagola; tutto questo circondato da
tanta tanta musica per vivere al meglio la serata!

  

COLUMBIA FOOD AND MUSIC, Santa Giustina in Colle, presenta per la prima volta:
SATURDAY.NIGHT.COLUMBIA, il sabato notte d'estate in città OPENING PARTY! Tutti i
sabati d'estate,in un giardino nuovo, completamente rinnovato per una sabato notte all'insegna
del divertimento. Ogni sabato, dal 16 maggio, una nuova Location una nuova situazione, ideale
per: compleanni, cene di classe, cene aziendali, addii al nubilato e al celibatoo solo per
divertirsi! Dalle 18:30 L'APERITIVO: Un Amerincan bar con una vasta scelta di cocktail, distillati
e birre artigianali. Dalle 20:30 LA CENA: Pizzeria, Pizzeria Gourmet, Ristorante con menù fisso
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e/o alla carta, American food, Snackeria. Dalle 00:00 La discoteca, INGRESSO GRATUITO
TUTTA LA SERA.

  

MOVEMBIK & AB-Lab presentano: Red carpet, una serata nata per dare un tocco di eleganza e
novità al nostro SABATONOTTE, potrai ricevere un buono sconto o vincere un prodotto AB-Lab
anche TU.  Dalle ore 21.00 il party, dj set Costa!

  

Al WORK IN PROGRESS ad Albignasego, IANVA, l'ensemble genovese che ha ridefinito in
senso italiano e autoriale stilemi musicali quali il folk noir, il dark cabaret e il military pop,
festeggia quest'anno il decennale del proprio esordio. La concomitanza con il centenario
italiano della Grande Guerra ispira un'uscita discografica e un appuntamento live all'insegna del
tributo e della memoria. Dopo aver scandagliato i recessi più oscuri dell'animo nazionale
attraverso le tappe di un secolo di storia, spingendosi fino a un possibile (e spaventoso) futuro
prossimo, si ritorna, per una notte, alle origini di tutto. Per chi non vuole dimenticare è di nuovo
tempo di guerra, di coraggio, d'amore.

  

Chi invece, semplicemente, desidera qualcosa di non dozzinale in materia di musica dal vivo, si
prepari a essere travolto dal suono più tragico, epico e passionale in circolazione. 

  

Alzo zero: questo è IANVA.

  

.

  

DOMENICA 17 MAGGIO 2015

  

Serata Country alla FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA! Dalle 19.30 si balla al suono della
migliore Country Music con Alby dj in consolle che sarà pronto ad esaudire le vostre richieste
musicali. Al padiglione 5 dalle ore 19.30 alla chiusura delle 24.00 con tutto il nostro staff per
offrirvi il meglio... L' evento è libero ed aperto a tutti e l' ingresso in fiera è GRATISSSSS!
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BACCANALE vi aspetta in Piazza della Libertà a Battaglia Terme (PD) per presentarvi:
BACCANALE OUTSIDE - IL MIGLIORE APERITIVO LUNGO CHE PUOI SCEGLIERE! FESTA,
MUSICA E DIVERTIMENTO ALL'APERTO! A partire dalle 18.00 ca. DISCOBAR ROCK 'N'
BOOGIE FROM 40s TO 60s con Dj Axel WoodPecker in collaborazione con le scuole di ballo
Doo-Wop Boogiedancers e Nagasaki Swing Team! A partire dalle 20.00 ca. P-51 Airplanes
LIVE SHOW! Per l'occasione la STRADA sarà CHIUSA AL TRAFFICO, con tavoli e panche in
strada e la piazza sarà trasformata in una PISTA DA BALLO all'aperto, dove scatenarsi per
tutto l'aperitivo lungo! PROMOZIONE "WELCOME BIKERS"! Per tutte le compagnie di
motociclisti che prenoteranno uno dei tavoli all'esterno, DUE CARAFFE DI BIRRA IN
OMAGGIO!
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