
                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA EVENTI 

Via Oberdan: ‘Speciale Sposi’ dalle 18.00 - Gioielleria Tosoni; dalle 21.00 ‘Mr. 

Bengi e il soul brillante’  

Piazza Virgiliana: dal pomeriggio esibizioni di giovani artisti e band mantovane; 

dalle 20.30 finale del concorso musicale ‘Duca Festival’  

Piazza Mantegna: da Di Pellegrini e McDonald’s dalle 16.00 alle 17.00 

‘Filastrocche da mangiare’; dalle 18.00 alle 19.00 ‘Oggi cosa mangiamo?’; dalle 

21.00 alla libreria Di Pellegrini ‘Mantova vive nei libri’ 

Piazza Erbe: dalle 18.00 alle 20.00 Truccabimbi  

Piazza Alberti: dalle 21.00 esibizione della pittrice Federica Aiella Pini  

Via Calvi: dalle 20.00 distribuzione risotto a scopo benefico 

Piazza Marconi: dalle 16.00 gazebo Radio Pico con musica e distribuzione di 

gadget; Clown Crispy Truccabimbi  

Piazza Canossa: dalle 21.00 Oscar Abelli Quartet. I classici del blues e del 

rhythm'n'blues con arrangiamenti che evidenziano riferimenti stilistici quali il "Soul-

jazz", il "Funk" classico, il "Latin-jazz", il suono "Vintage-Surf" anni '60. La band: 

Oscar Abelli (percussioni e batteria), Martin Iotti (voce solista e basso elettrico) Max 

Marmiroli (sax e maracas), Mel Previte (chitarre e voce) 

Piazza Martiri: chiosco della birra, dalle 21.00 sestetto irlandese ‘Na Dun’, gruppo 

danza country, zumba dance 

Chiosco Viola: serata tango dalle 19.30 

Via Grazioli: dalle 21.00 ‘Greatest Hits Band’ 

Piazza Sordello: dalle 19.00 performance musicali dei gruppi ‘Free Way’ e ‘Le 

Immagini’ 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

 

Via Roma: dalle 21.00 esibizione del gruppo musicale ‘No borders’ e dalle 16.00 

alle 17.30 Truccabimbi 

 

Via Goito: chiosco Dani&Lele, spettacolo di musica rockabilly, dalle 16.00 

bancarelle dei commercianti e attività ludiche per bambini con ‘Il Gioco Dimenticato’ 

e merenda per i più piccoli fino alle 18.00; dalle 18.00 alle 20.00 aperitivo con 

raduno Vespa Club, dalle 20.00 risotto con Osteria ‘Bice la Gallina Felice’ 

Via Cappello: dalle 21.00 ‘Franco Martinelli & Paolo Cik Turina’: contrabbasso, 

chitarra e voce, il miglior repertorio blues e rock 'nroll in una elegante versione 

acustica. Truccabimbi dalle 16 alle 17 

Corso Umberto: angolo con Via Grazioli Truccabimbi dalle 17.30 alle 19.00; dalle 

17.00 performance del gruppo musicale ‘Burned Jack’ e dalle 21.00 dj set Spillo 

 

Via Orefici: dalle 21.00 esibizione del gruppo musicale ‘Engine on Fire’ 

 

Porticato delle Pescherie: dalle 16.00 alle 20.00 laboratorio di ‘Arti e Mestieri 

Antichi’ 

Via XX Settembre: bancarelle dei commercianti dalle 16.00; degustazioni 

nostrane e cantine Virgili dalle 19.00; da Casabella: presentazione della nuova 

Classe A Mercedes dalle 19.30; duo ‘Red Carpet project’ dalle 20.30 

 

Via Verdi: dalle 20.00 bancarelle dei commercianti 

 

Via Battisti: dalle 16.00 esposizione di quadri degli allievi della scuola Patrizia 

Minelli 

 

Corso Vittorio Emanuele II: dalle 21.00 Caffè cubano dj latino 

 

Piazza Concordia: dalle 20.00 musica funky-jazz con il gruppo ‘Work-out! 4tet’ 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

  

 

Performance di tre band itineranti lungo le vie del centro: 

Saxfour. Quartetto di sax della Scuola di Musica dei Comuni Modenesi Area Nord 

che propone arrangiamenti con standard jazz di celebri autori come Gerswin, Joplin, 

Mancini 

Ambassador Dixie Band. Marching band costituita da musicisti che annoverano 

esperienze in prestigiose orchestre Jazz e Big Bands. Il loro repertorio è costituito 

da una miscela di Dixie e Swing. A Mantova si presenteranno nella formula della 

Street Parade avvolgendo la città nell'atmosfera di spensieratezza, allegria e gioia 

di vivere che sa dare la musica di New Orleans 

Street Large Band. I travolgenti ritmi del Funky sapientemente miscelati al Jazz, 

permettono a questa marching band di trasformare la strada in un vero 

palcoscenico per uno spettacolo in cui anche le coreografie catturano il pubblico in 

un crescendo di energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


