
 



PROGRAMMA: 

Morciola Center - Astra Cafè 

Dalle 19.00 aperitivo dall’1.00 colazioni 
 

➡️Bottega South - Sottopasso Lounge 

Arte, Musica, Food & Drinks. 
Dal pomeriggio ore 17.00 apertura della festa con inaugurazione ufficiale della 
mostra fotografca di Maurizio Fiorentini. 
Dalle 19.00 aperitivo, per cena piatto unico di Chili con Carne, insalata con la frutta e 
riso bianco. Cocomero, birra, cockails nella splendida cornice del Sottopasso, 
saranno protagonisti.  
Nella East Stage, si esibiranno in competizioni Battle e freestyle tra Rappers 
locali. DJ SET Hip hop and Rap old school. WEST STAGE, come tutti gli anni il DJ 
PACKIM è l’MC uffciale della WHITENIGHT del Sottopasso. 
Quest’anno assieme a lui, FREAKME-WILLY-GNUCCI. Musica fino all’alba! Info e 
prenotazioni al 3891417191. 
 

➡️Bottega Downtown - BARGE 

Cena in terrazza con musica dal vivo CASUAL BAND, a seguire musica non stop del DJ 
Luca RIghi. 
Bottega Center - Boutique Diana - L’UOMO 
Piadine con Porchetta, gratin, salumi, verdure e formaggi,hot dog, patatine fritte. 
Musica dal vivo con LA CANTINA DEL JACK, extra 
sconto tutta la notte presso i negozi Diana, L’UOMO del 40+10% ! 
 

➡️Montecchio South (Centro Commerciale Via Pio la 
Torre) 
EAST SIDE 
Apertura della serata con la band MotivoPerPiero, percorso sensoriale con il 
Centronatura Erboristria olfatto&profumi tatto&pelle vista&colori. 
VIA ROMA abbigliamento, allestirà un VINTAGE MARKET. Menu degustazione a cura 
della Macelleria f.lli Londei in collaborazione con Bar Margherita, Gastronomia 
CHICCA e SUSHI CORNER.  
Dalle 20.30 truccabimbi, gonfiabili, baby dance e spettacolo di magia in compagnia 
del Mago Magari.  
Alle 21.00 esibizione di WHATSAFRO percussioni, canti e danze dell’Africa dell’Ovest. 
Dalle 21.30 
esibizione della scuola di Taekwondo SONG MOO KWAN di Borgo Santa Maria del 
maestro Merino Girometti.  



Alle 22.30 esibizione di tessuti aerei dalla palestra Phisique Action di Gallo di 
Petriano. 
 

➡️WEST SIDE 
Aperitivo con Tapas e Mojito Party con Ice Mania,Gelato granite crepes e ghiaccioli 
con Torteria Gelateria Meno 20. Musica con Dj Auerbach.  
Spettacolo brasiliano e balli di gruppo. in collaborazione con Ottica Binetti 
Lavanderia Silvana, Modamaglia, Animal Planet, 
Danilo E Fabiola Parrucchieri. Civico14 Montecchio Uptown (Via Roma) 
Al Giusto Gusto (Alimentari Cecchini) Piadina fatta in casa farcita solo con prodotti 
nostrani,.patatine fritte, pesche di Montelabbate.,vino della Tenuta del Monsignore. 
Cocomero in cono, cocco da bere, birra alla spina. Animazione con HAPPY HOUR 
Davide, Sonia e Andrea, Emily e Cosmin Stella Show Dance. 
Al “Caè 2+6” MUSICA LIVE! con “Piatto Sfizioso” di pesce. La gastronomia “La 
Romagnola”propone un menù con Piade, Cassoni, Dolci e Crostate. PEPITA sarà 
aperta dalle 20:00 alle 24:00 con la collaborazione di WJ GIOIELLI che presenterà le 
ultimissime novità. Solo per questa sera il Pepita eettuerà sconto del 50% su tutta la 
collezione! 
 

Montecchio Center (Piazza della Repubblica) 

Presso Piazza della Repubblica, si svolgeranno sfilate di Moda, presso PropostaDue 
Botique con abiti di collezione, presso Secrets, Intimo e accessori con costumi ed 
intimo e presso Baby Nat quella dedicata ai bambini.  
Presso l’area sportiva la palestra Miami di Fano 
organizza incontri di pugilato. Cena di pesce, Paella, piade e primi, musica e balli. 
Alle ore 20.00 concerto di fine anno degli allievi del “Centro Musica Montecchio”. 
Sarà presente un piccolo mercatino. 
 

➡️Montecchio DOWNTOWN (New Day) 
Dalle 19:00 aperitivi, ore 21.00 cena spettacolo, proiezione in realtà aumentata e 
spettacolo di flamenco. OPEN BAR, dalle 1.00 colazioni con musica LIVE e DJ. 
Last Station (Calzature Ginevra) 
Negozio aperto fino alle 24:00, grandi saldi, aperitivo con musica 
 
 

Sarà disponibile il sevizio navetta per tutta la durata 
dell’evento!! 
 


