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  Città di Valdagno 
 

 
Valdagno, 12 luglio 2013 

COMUNICATO STAMPA 

 
Vadagno che Suona 2013 

Venerdì 19 luglio, Centro Storico 

 Sabato 20 Luglio, Area Eventi Ex Inceneritore 

Valdagno (Vi) 

 
Il terzo fine settimana di luglio Valdagno presenta la settima edizione di VALDAGNO CHE SUONA.  

Quest'anno la manifestazione storicamente proposta da Progetto Giovani e dall'Assessorato alle 

Politiche Giovanili si sdoppia e cresce, vedendo confluire nelle due giornate il risultato del lavoro di 

rete svolto con il territorio e con l'Amministrazione pubblica e l'Assessorato alla Cultura cittadino.  

 

Venerdì 19 luglio Valdagno che Suona si snoderà fra vie e piazze cittadine secondo il celebre e rodato 

programma, con eventi di musica live proposti da 11 locali pubblici, che dalle 18.00 alle 23.30 faranno 

da palcoscenico ad altrettanti gruppi musicali.  

 

La grande novità di quest'anno è la seconda serata di Valdagno che Suona, che sabato 20 luglio si 

sposterà nell’Area Eventi dell’Ex Inceneritore.  

Qui, con la collaborazione di BABYLONIA e dell'UFFICIO CULTURA CITTADINO prenderà vita un evento 

nell’evento: un lungo concerto, che dalle 17.00 vedrà esibirsi prima i finalisti di MUSICA LIQUIDA, 

concorso musicale proposto da Progetto Giovani, poi NAIF HERIN una delle artiste di “Femminile 

Singolare”, piccolo festival di musica d'autrice proposta dall'Ufficio Cultura all'interno della rassegna 

“Valdagno Estate Eventi” 
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L'evento è ulteriormente arricchito dalla collaborazione con la PALESTRA 7A che, dalle 17.00 alle 

20.00 farà provare l'esperienza dell'arrampicata sportiva a tutti gli interessati e dal supporto di 

Babylonia che si occuperà della gestione degli stand enogastronomici per l’intera giornata, dalle 17.00 

fino alle 24.00.  Assicurato, infine, un nutrito mercatino di artigianato etnico.  

 

Questo il programma nel dettaglio 

 

Venerdì 19 luglio - Musica in Centro  

 

Red Wall Cafè, Corso Italia 9 – ore 18.00 

Bar Rivoli, Via Bellini 6 – ore 18.30  

Bar Tasca, Corso Italia 29 – ore 19.30  

Bar Marconi, Via Marconi 30 – ore 20.00  

Moonshiners Pub, Corso Italia 9 – ore 20.00  

Bar Bianco Favorita, Parco La Favorita – ore 21.00  

Caffè Garibaldi, Piazza del Comune 1 – ore 21.00 

Trattoria La Cantina, Via Manin 26 – ore 21.00  

Bar La Barrique, Via Marconi 16 – ore 21.00  

Hostaria Banco d'Assalto, Piazza San Clemente 4 – ore 22.00 

Bar Roma, Via Garibaldi 12 – ore 22.00  

 

Sabato 20 Luglio – Area Eventi Ex Inceneritore 

in caso di pioggia Palalido 

 

Dalle 17.00 alle 22.00 si esibiranno i 4 finalisti del contest musicale “Musica Liquida”, lanciato da 

Progetto Giovani i primi di giugno. Il contest ha raccolto partecipanti da tutta Italia, con proposte  
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musicali molto diverse fra loro. I quattro finalisti sono stati individuati grazie al doppio voto: prima il  

pubblico web ha individuato i 10 “migliori”, poi una giuria di esperti ha selezionato i 4 finalisti.  

 

La giuria è composta da musicisti, critici e appassionati di musica:  

Bernardi Massimo: radiofonico, organizzatore di concerti, produttore e critico musicale;  

Carbognin Agostino: musicista blues; D'Ambrosio Luca: ideatore e ordinatore del blog di informazione 

musicale www.musicletter.it; D’Ambrosio Paolo: Compositore, produttore musicale, music designer, 

tastierista dei Mistonocivo; Fiori Stefania: orientatrice, appassionata di musica, operatrice di 

Informagiovani dal 1996; Grainer Alessandro: Appassionato di musica e critico musicale, Assessore allo 

sport e al turismo per il Comune di Valdagno; Massignani Marco: Batterista  e co-fondatore della web 

radio “Eureka”; Rossato Michela: Operatore culturale, musicista e responsabile dell’Ufficio Cultura del 

comune di Valdagno; Vencato Michele: Musicista, imprenditore e Assessore alle Politiche Giovanili del 

Comune di Valdagno; Zoppelletto Roberto: Musicista dall’età di otto anni.  

 

Questi i nomi ed i piazzamenti degli artisti che si esibiranno sul palco dell’Area Eventi ex Inceneritore: 

al primo porto One Girl Band (Valdagno), seguita da White Russian (Torino); Steam Sheep (Valdagno) e 

Spleen Tree (Torino).  

La classifica stilata vede poi al quinto posto “The Fools”, seguiti da Neshamà, Bulleyze, Naif, 

Unnamed, 3Ciclo.  

 

Alle 22.00 il palco accoglierà NAIF HERIN, vero nome Christine, giovane cantautrice italiana che  

apprende da autodidatta la composizione musicale, l’uso della voce e di strumenti come il pianoforte, 

la chitarra, il basso e le tastiere elettroniche. Il suo percorso musicale prende forma nel 2002 quando 
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fonda con Momo Riva un gruppo con il nome “Naif” con il quale inizia a proporre le sue prime 

composizioni nei locali italiani. In Italia ha all’attivo 3 dischi, molti riconoscimenti, è stata finalista a  

Musicultura 2009, si è esibita nelle maggiori piazze italiane proponendo le sue canzoni e la sua 

genialità. Naif è un artista attiva nell’ambito dell’eco-sostenibilità. Nel 2012 un suo brano è stato 

scelto come inno della campagna “M’illumino di meno” della trasmissione Caterpillar su Radio2 e ha 

firmato anche l’inno della campagna di eco-mobilità con il brano “Un mondo eco-mobile si può” per la 

Fondation Grand Paradis. 

 

Dalle 17.00 alle 24.00 stand enogastronomici gestiti da BABYLONIA e mercatino di artigianato etnico e 

locale 

 

Dalle 17.00 alle 20.00 inoltre sarà possibile provare l'arrampicata sportiva grazie alla collaborazione 

della PALESTRA 7A.  

 

Tutti i dettagli e le informazioni relative alla Giuria di esperti, tutti i pezzi e le schede informative 

degli artisti partecipanti al contest Musica liquida sono disponibili sul sito 

www.progettogiovanivaldagno.it.  

 

 

 

 

 

 


