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Valdagno, 8 luglio 2014 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

Sabato 12 luglio 2014 consacrerà Valdagno alla Musica, con eventi per tutti, in un programma in cui 

si incroceranno gli eventi progettati per la Notte Bianca, quelli proposti dai locali pubblici aderenti a 

Valdagno che Suona e quelli organizzati direttamente da Progetto Giovani. 

 

La Notte Bianca, inizialmente prevista per sabato 14 giugno e poi rimandata a causa del maltempo, è 

un’idea del giovane DJ Valdagnese Andrea Centofante, che l’ha fortemente voluta e proposta 

all’Amministrazione Cittadina, che ha accolto e abbracciato la proposta, dando al suo ideatore e la 

possibilità di realizzare un evento mai proposto prima in città.  

 
Una Notte Bianca giovane, in cui la protagonista assoluta sarà la musica, con diverse situazioni musicali 

ed ospiti d’eccezione, accompagnata da una sfilata di moda realizzata grazie alla collaborazione con gli 

esercizi commerciali cittadini  e con Radio Eureka, che ne curerà il commento.   

 
A partire dalle 10.30, con il concerto proposto da “Cheek to Cheek” in zona Oltre Agno, prenderà invece 

il via anche Valdagno che Suona, con la seconda fra le tre date proposte per l’estate 2014 da Progetto 

Giovani con la rete di locali pubblici LocalAgno.  
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Il secondo appuntamento, in ordine temporale, è quello proposto da Progetto Giovani: un laboratorio 

gratuito e aperto a tutti i cui i giovani componenti di Wavedub Soundsystem reggae  selectors -  

progetto musicale nato nel 2011 con l'obbiettivo di promuovere, rigorosamente in vinile, la realtà reggae 

Jamaicana e inglese degli anni '70 ed '80 – insegneranno ai partecipanti come costruire un “muro del 

suono”.  

In quest'occasione saranno presenti anche i volontari del Progetto Regionale "Casa Nostra Cosa 

Giusta" che presenteranno, in maniera partecipata, i risultati di un questionario che indagava la 

percezione giovanile della connessione fra il consumo di sostanze stupefacenti e la criminalità e 

somministrato ad un campione di 120 cittadini fra i 16 ed i 40 anni.  

 

Di seguito tutti il programma completo:  

 
 

LA NOTTE BIANCA 
 
 
PIAZZA DANTE 
Dalle 17.30 alle 21.00 “Nice Aperitiftif”  
Dalle 21.00 “White Moonlight”, Special Guest Lady Brian & Igor S 
 
PIAZZA DEL CAMPANILE 
Area Commerciale e Progressive House 
Dalle 18.30 alle 19.30: “360° Production”  
Dalle 21.05: “The White Tower”, special guest Alberto Castaman  
 
PIAZZA DEL COMUNE 
dalle 21.00 
Sfilata di moda in collaborazione con i negozi cittadini e il commento di Radio Eureka 
Tango Argentino  
 
PIAZZA ROMA 
dalle 17.00  
Live: Voci in affitto 
Live: Cover Rock 
 
In più: 
Mostra delle opera realizzate dai ragazzi del Liceo Artistico U. Boccioni di Valdagno 
Sconti e occasioni in tutti i negozi del Centro. 
Negozi aperti fino a mezzanotte! 

 
Autobus gratuiti da Novale e Piana  
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VALDAGNO CHE SUONA 
 
ore 16.00, Cortile di Palazzo Festari 
The Sound Wall: Laboratorio pratico per imparare a costruire un "muro del suono" con i Wave 

Dub 

 

Live: 

Cheek to Cheek - ore 10.30  

Cicchetteria Il Vizio - ore 17.00 

Bar Quick e Carlotto - ore 19.00  

Twice Bar - ore 19.00  

Tasca e Caffetteria Veneta - ore 20.00  

Hostaria Banco d'Assalto - ore 20.00  

Garibaldi - ore 20.00  

Sisters Bar - ore 20.45   

La Barrique - ore 21.00 

Monshiners Pub - ore 21.00  

La Cantina - ore 22.00  

 
Wave Dub Live, Cortile di Palazzo Festari  - ore 22.00 
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