
 
 
PROGRAMMA 
 
Orari della manifestazione:  dalle 19.00 alle 24.00 
Luogo: Parco Fellini, Marina Centro di Rimini 
 
TUTTI I GIORNI: 
☆ ore 19.00 APERTURA STAND BIRRA ARTIGIANALE e CIBO DI STRADA 
 
☆ Venerdì 9:  

- dalle 21 .00 
- opening act: WITHERADION 
 Tribute band dei Twenty one pilots. Riminesi, si sono distinti al festival “Vigarano s'incanta” nell'edizione 
2018 vincendo la serata in cui si sono esibiti, ma arrivando solo secondi in classifica generale. Portano uno 
spettacolo di particolare impatto non solo musicale, ma anche visivo, percorrendo anche nelle 
coreografie e nei costumi di scena le orme del duo americano.  
- guest star: THOMAS CHEVAL 
Quinto classificato a The Voice of Italy 2015, padrino del festival dalla prima edizione, la sua musica e la 
sua voce incantano il pubblico per la padronanza dell'esibizione esclusivamente acustica che 
contraddistingue il suo stile. 
Eccellenza ferrarese nel panorama musicale, sta per uscire con un nuovo singolo.  
- main act: SONOHRA 
Duo veronese in tour con  il nuovo progetto "Sonohra project trio - the folk experience" che unisce il 
talento dei due fratelli Luca e Diego Fainello (chitarre e voci) alla batteria di Alberto Pavesi. Reduci 
dell'apertura del concerto al Teatro Romano di Verona di James Bay, sono impegnati nella leg estiva del 
loro tour che li porterà in tutta Italia. 
 

☆ Sabato 10:  
- dalle 21.00 

CROTALO COMPANY 
 
Membri del gruppo 
Paolo Pedretti - chitarra  
Corrado Peluso - Voce 



Anna Greta Giannotti - chitarra 
Giovanni Pedretti - batteria 
Giammarco Petti - Basso  
 
Band fondata da Paolo Pedretti meglio conosciuto dagli addetti ai lavori negli anni 80 come Red Crotalo. 
Da Qui il Nome Crotalo Company. 
AC DC in particolare e una carrellata dei classici del metal -hard rock dai fine settanta ai primi 90 . 
Metallica, Iron Maiden; Guns’n’Roses, Black Sabbath , Van Halen, Aerosmith ecc... 
 

 ☆ Domenica 11:  
- dalle 21.00 

DINO MORONI “ARCANO” 
 
ARCANO discograficamente nasce nel 1995 con il brano "VASCO NON VASCO" tratto dal CD "SCOPRI 
L'ARCANO"  prodotto da Pippo Landro della New Music distribuzione Digit. 
In poco tempo, raggiunse 20.000 copie di vendite e arrivò al nono posto nelle classifiche Top Player di 
tutta Italia. 
Diventò il tormentone del 1996 Vasco o non Vasco?...Le radio si divertivano a giocare su questo equivoco 
e cosi per esempio RTL diventò l'emittente guida, addirittura invitando Arcano alla Festa di Capodanno 
1995 al Palastampa di Torino.  
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