
royal

un evento organizzato da
comune di bertinoro
assessorato al turismo

in collaborazione con
le persone, i ragazzi,
le associazioni, le attività
di bertinoro nell’ambito delle celebrazioni della

festa dell’ospitalità 2016

con la partecipazione di:

dalle nove di sera alle quattro di mattina

ingresso gratuitodirezione artistica
marco raffoni
scuola musicale bertinoro
romagna musica

direzione logistica
daniel strazzella

informazioni
ufficio turismo
tel. 0543 469213
www.visitbertinoro.it

si ringrazia per la collaborazione e il contributo:

associazione “38diciannove”
associazione “bertinoro&20”
asd “collinello”
protezione civile - associazione “il molino”
bar no bar
piazza g. del duca 20
osteria enoteca ca' de be
piazza della libertà 9b
chorus art caffè
via roma 8
ristorante gastronomia da nonna rina
piazza g. del duca 11
osteria della serafina
via roma 29
enoteca bistrot colonna
via mainardi 10
alimentari la bottega di maria
piazza g. del duca 7
ristorante la divina bistecca
via dei santi 3
ristorante pizzeria la grotta
via roma 37
bar enoteca l’alternativa
piazza della libertà 8
enoteca cucina bottega la svineria
via g. del duca 8/9
locanda della fortuna
via frangipane, 1
ristorante orocolato
via roma 30
bruschetteria pan di vino da magret
via mainardi 1
osteria perbacco
via mazzini 62

BERTINORO 02.09.16

2
SETTEMBRE
in questa notte vivi 
bertinoro
scopri i suoi locali
i suoi sapori
i suoi vini profumati 
passeggia le sue vie
e balla le sue piazze
tutto è possibile
preparati ad 
emozionarti,
bertinoro ti aspetta

mercatino biologico e dei prodotti tipici, mercatino freak, d.j. set, gastronomia, punti ristoro

roberto mercadini
contraddizioni, storture, cortocircuiti, assurdità davanti agli occhi di chiunque. ogni giorno

orchestrona
maestri e allievi eseguono brani che raccontano la eterogenea ricchezza e la 
trascinante bellezza delle musiche di tradizione

caracoles
scatenato e piacevole repertorio che spazia dai classici dell'afro-brasil al reggae e 
agli evergreen del samba-bossa

go go megafon
facce pitturate, costumi eccentrici, carisma e irrefrenabile energia. sguinzagliati tra la folla, 
dipingono e ribaltano il pubblico dando vita ad uno show unico, potente e imprevedibile

vallanzaska
una delle band più longeve ed amate della scena ska punk nazionale dallo stile 
scanzonato e ironico... da veri gangster!!!

tizio bononcini
tra teatro, canzone, swing ed ironia, viaggio tra storie di personaggi e oggetti, 
surrealismi e grottesche descrizioni della contemporaneità

sticky fingers
come i rolling stones... eccetto il prezzo!

denis campitelli
la vita di secondo casadei raccontata in chiave ironica da chi fu travolto dal suo 
incontenibile carisma

fantasia pura italiana
brani cantautoriali si alternano a incursioni teatrali, sketch e improvvisazioni che 
danno vita ad uno spettacolo live unico

ponzio pilates
fuochi d'artificio, scanokkiate in trance mistica, improvvisate poderose e danze sfrenate: 
faranno di tutto per rendere il loro panno abbastanza umido... e anche il vostro!

lemon squeezers
un mix di elettroswing, synthpop, dubstep e funk... tutto da ballare!

gatta molesta
ballerete e suderete  con il loro balkan sound e turbofolk, tarantelle e gipsy country, 
urla di tromba e fisarmoniche frizzanti

minor swinger
lasciatevi immergere nell'atmosfera fumosa e trasgressiva di un "bal musette" 
parigino degli anni ’40!

gallo & the rockin'seeds
un tuffo tra la musica rock'n'roll degli anni '50

gto
la tradizione popolare italiana e latina si unisce all'energia del rock'n roll...
una vera folk'n'roll band!

nadimobil
partite in viaggio sulla nadimobil per un tuffo nel passato, tra melodie popolari 
dell'italia degli anni '30, classici napoletani, melodie francesi e... tanto altro! 

jamboreel
folk'n'roll band...direttamente dall'Irlanda!

banda città di bertinoro - power marching band
la scoppiettante street band in stile power

the urgonauts
... quando il ritmo era elegante e il reggae ancora una lontana ipotesi...

mobius
affascinante sperimentazione di carattere etnico, che riunisce stili tutti diversi.
da ascoltare!

dj clov
electromusic, dubstep, drum&bass

camomillas
musica dance anni 70-80




