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Banca Carige
Borgo San Giovanni

Piazza della Repubblica

Teatro Russolo
Piazza Marconi
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Mostra d’arte
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LA VOCE E IL TAMBURO, 
IL TALENTO A KM ZERO
Questa idea nasce dalla voglia di 
condividere l’emozione di far esibi-
re gli studenti che, anche durante il 
lockdown, si sono particolarmente 
dedicati allo studio dei due stru-
menti più antichi della storia: la 
voce ed il tamburo.

Il lavoro è stato scrupolosamente pre-
parato e coordinato da Giorgia Col-
leluori e Camillo Colleluori, insegnanti 
rispettivamente di canto e batteria 
presso “Music Village”, storica asso-
ciazione musicale di Portogruaro.
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14 
— LUGLIO

28
— LUGLIO

ELIOS
Live acustico voce e chitarra degli 
inediti e cover di Elios , seguiti dalla 
chitarra di Matteo Daros

Elios è un giovane del 99 di origini 
Friulane. Sperimenta pezzi hip-hop e 
new soul, cantante e autore dei suoi 
brani, e prende ispirazione dal suono 
dell’hip hop americano, indie italiano, 
fino alle sonorità chill delle basi lo-fi ,si 
esibisce in acustico  accompagnato 
dalla chitarra inconfondibile di Mat-
teo Daros (Mellow Mood).
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EXIT BAND 
Italian Tribute
i grandi successi della musica Ita-
liana con i due frontman Alessandro 
Carrer e Loris De Poli, coinvolgenti 
interpreti di uno spettacolo tutto 
da cantare.. Un tributo alla musica 
Italiana che mira al coinvolgimento 
di un pubblico eterogeneo attraverso 
l’energia e il trasporto delle canzoni 
più cantate di sempre. 
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ROCK STAR 
VASCO TRIBUTE
Una band tributo a Vasco Rossi 
che si caratterizza per l’energia 
e la straordinaria capacità di 
coinvolgere il pubblico, grazie ad 
una scaletta di oltre due ore che 
trasmette emozioni e sensazioni 
molto vicine a quelle vissute in un 
concerto allo stadio. 

321
— LUGLIO

D.A.M. TRIO
Uno dei gruppi più energetici ed 
esplosivi che spazia tra i più gran-
di classici del blues, del country, 
del reggae e del funk con un suono 
classico/moderno. Adatto a tutte 
le fasce di età e gusti.

Alessandro Truccolo - chitarra
Dario Gaudiano - voce & basso 
Lorenzo Cozzarini - batteria
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BAGLIORI DI LUCE 
I Bagliori di Luce cantano e rac-
contano la musica, la vita, la sto-
ria di Lucio Battisti e Mogol.

Lo spettacolo “Tracce di Lucio” è 
un viaggio in quel periodo storico 
che ha visto la musica italiana vi-
vere il suo momento più glorioso.

Tony Sette - voce solista
Marzia Lucchetta - voce solista 
Cristiano Roccato - chitarra 
Simone Corazza - basso
Cristian Colusso - batteria 
Luigi Buggio - tastierista e regista 
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PAOLO MIZZAU & THE 
DOCTOR LOVE TRIO
Il miglior blues eseguito magi-
stralmente da un trio di eccezione 
e di fama internazionale!!

Paolo Mizzau - armonica e voce
Enrico Crivellaro - chitarra
Stanley Sargeant - basso
Andrea Pivetta - batteria
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CELTIC PIXIE
Musicisti professionisti vene-
to-friulani al servizio della musica 
Celtica con vari album incisi e par-
tecipazione ai più grandi festival 
di musica etnica del nord Italia, 
presto al Folkest. Il consenso della 
critica è sempre molto alto.
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ALTER EGO
Non hanno bisogno di presenta-
zione. Sono uno dei migliori gruppi 
Rock’n’Roll del triveneto, si esibi-
scono da svariati anni in piazze, 
sagre e sale da concerto con gran-
de successo sia di critica che di 
pubblico. Hanno appena aperto il 
concerto di Cristina D’avena all’
Arena Alpe Adria di Lignano e suc-
cessivamente in concerto in piazza 
a Pordenone…
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