
 
 

 
 

 
 

Sabato 9 luglio 

GLI EVENTI IN PROGRAMMA 

dalle 19 all’1 di notte nel centro storico di Mantova 

www.mantovavive.it 

 

 
Piazza Marconi 

 La serata comincia alle 19 con musica e animazione a cura di Radio Pico per entrare nel 

vivo attorno alle 21 con il saluto degli organizzatori; la piazza poi si trasforma in una spiaggia 

con sabbia, sdraio, ombrelloni e musica con il dj Andrea Gasparini della discoteca Mascara 

per un inedito e coloratissimo Beach party in pieno centro storico promosso da InsideOut 

Agency 

 

Piazza Mantegna 

 musica dal vivo con la Asilo’s Band e il revival happy music degli anni ’60, ’70 e ‘80 

 
Corso Umberto I  

 musica dal vivo con la travolgente simpatia degli Otto Etti e il loro repertorio che attinge ai 

favolosi anni ’60, ai luccicanti ’70 e agli energetici ’80 

 musica dal vivo al ristorante Giallozucca di Corte dei Sogliari con i Sunrise 4tet 

 chiosco bar ‘L’angolo dei pestati’ con birra, caipirinha, caipiroska e mojito in tante varianti 

esotiche 

 

Via Oberdan 

 dj set a cura di Dj Bubo 

 



 

 

Piazza Cavallotti 

 musica dal vivo al Caffè Sociale con la coverband Replay69 e i classici del rock anni ’70, ’80 

e ‘90 

 

Piazza Martiri di Belfiore 

 musica dal vivo con gli artisti della Crystal Music Academy: Michele Forgione (chitarra 

solista), Paolo Olivieri (chitarra) e il duo Direwolf 

 esposizione di auto con le più interessanti novità del mercato delle quattro ruote a cura di 

CAMA Confcommercio Mantova 

 

Piazza 80° Fanteria 

 musica dal vivo con il duo acustico Boschi di Marte e il loro repertorio blues, pop e rock 

dagli anni ’60 a oggi 

 
Lungorio e Pescherie 

 mercatino dell’artigianato creativo a cura di Arte e Ingegno 

 

Via Roma 

 musica dal vivo con gli EVA Acoustic Trio e le loro incursioni musicali tra pop rock e hard 

rock 

 

Via Orefici 

 musica dal vivo con Nicola Borellini: un viaggio nella musica pop italiana e internazionale 

 

Via Franchetti e vicolo Rastelli 

 nelle vie, eccezionalmente chiuse al traffico, cena sotto le stelle a cura di Pizzeria Croce 

Bianca (via Franchetti) e Osteria La Bottega (vicolo Rastelli) 

 

Via Calvi 

 musica dal vivo con Simone Ceresoli 

 
Via Goito e via Spagnoli 

 dj set a cura di Dj Lodola 

 artisti al lavoro tra pittura e madonnari 

 
Piazza Concordia 

 musica dal vivo con gli artisti della Crystal Music Academy: il rock dei Walking Cone, il 

cantautore José Andrés Tarifa Pardo e Stefano Farì, cantautore e pianista 

 
Via Giustiziati 



 dj set a cura di Dj Nico Spillo Palazzo 

 

Piazza Erbe 

 dj set a cura del dj Michele Caramaschi 

 
Via Verdi 

 dj set a cura Dj Julio Marcari 

 

Piazza Canossa 

 musica dal vivo con gli allievi e i docenti della Sonum Music School che proporranno il 

meglio della disco music anni ’70 

 

Via Cavour 

 musica dal vivo con gli artisti della Crystal Music Academy: Ulisse 2072, gli Arca 

(Manuel Dallabella, Stefano Tiranti, Daniele Crestani), Fabio Pavirani e la sua band, Dj 

Gunny Koatz 

 

Piazza Sordello 

 musica dal vivo con The black dolly tra hard rock, anni '80 e glam metal 

 musica dal vivo anche con Ileana Fulico Duo (in fondo alla piazza, davanti a La butega dei 

Gonzaga) 

 

 

 

 


