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Programma ed.2022
DOMENICA 24 APRILE:  

Raduno Moto M.A.C. a cura di Motociclette Americane Club 
A partire dalle 15.00: 

_!!!SPECIAL GUEST!!! ANTONIO SORGENTONE e la sua Band 
  Direttamente da “Italia’s Got Talent” 2019, di cui è stato protagonista indiscusso e vincitore finale, 

uno show infuocato, che spazia dagli anni ’20 agli anni ’60,  
  dallo swing al rock’n’roll, fino ad arrivare ai brani italiani di Fred Buscaglione  

_DJ’S Battle: CHARLIE ROCK vs MAMBO  
I migliori brani dagli anni ’20 agli anni ’60 suonati da deejays 

from Ancona e Forlì-Cesena 
_Pista libera 

per tutte le scuole di ballo e ballerini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNEDÌ 25 APRILE:  
A partire dalle 15.00: 

_Concerto live NASHVILLE & BACKBONES  
  Direttamente da Rimini, un repertorio che va dal folk 

  al country della West Coast  degli anni ’70 e ’80 
_DJ’S Battle: BEPPE vs ALBY  

  I due deejays di punta dei Wild Angels Romagna 
_Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini 
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Orari della manifestazione: 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 | lunedì dalle 10.00 alle 21.00 
 
TUTTI I GIORNI: 
_dalle 10.00 in via e piazza della Repubblica, Mercatino Vintage e Antiquariato 
_dalle 10.00 in piazza della Repubblica, Foodtruck con le migliori specialità  
_dalle 15.00 in piazza della Repubblica, via Romagna e via Dante, 
  Raduno Auto e Moto d’Epoca, auto americane, Fiat 500,  
  Vespa, Harley Davidson e Custom 
_dalle 15.00 in piazza della Repubblica, Scuole di Ballo 
 
 

SABATO 23 APRILE: 
La concessionaria H-D®MOTORFAN insieme 

al RICCIONE CHAPTER, saranno presenti 
con le Harley-Davidson. 

A partire dalle 15.00: 
_Concerto live THE SAME OLD SHOES 

  Dal rockabilly al rock’n’roll, una delle più famose band del  
   panorama vintage italiano  suona musica degli anni ’50 e ’60 

    _DJ’ING TONITE DJ’S Battle:  
   INGO SWING’N’ROLL + SINGER  

vs BIBO MR. BLUES vs CHERRY LADY 
  I migliori brani dagli anni ’20 agli anni ’60 

suonati da tre deejays from Senigallia 
_Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini 
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Antonio Sorgentone 
e la sua BandVincitore a “Italia’s Got Talent” 2019 con Golden Buzzer di Mara Maionchi, 

che di musica se ne intende! 
Rappresenta l’Italia a Britain’s Got Talent “The Champions”, 
dove fa innamorare tutta la Giuria e l’enorme pubblico Europeo collegato! 
 
Il video della sua prima esibizione a “Italia’s Got Talent” 2019  
ha superato 1 Milione di visualizzazioni in pochissimi giorni! 
 
È stato Resident-Band dello storico e ambito Micca Club di Roma, per anni!  
Dal 2000 ad oggi, ha partecipato come Special Guest a numerosi Festival  
in tutto il mondo: Francia, Svezia, Finlandia, Germania, ed il più famoso in Italia: 
Summer Jamboree! 
 
Ha firmato numerose colonne sonore di film, tra cui “La Patente” di Alessandro 
Palazzi. Ha firmato numerosi spot tv, tra cui il nuovo modello di Maggiolino della 
Volkswagen e l’attuale Very Mobile con Totti!  
 
Il suo genere spazia dallo Swing al Rock’n’Roll, dal Dixieland al Rhythm’n’Blues, 
dal Jazz all’Honky Tonk, dal Pop al Rockabilly passando per il Country e il Surf! 
Senza tralasciare i Crooners più famosi, Americani e Italiani, come Buscaglione! 
 
Davvero un personaggio incredibile, unico nel suo genere, in Italia e non solo,  
indescrivibile a parole... solo da ammirare dal vivo!! 
Non perdetevi... Antonio Sorgentone & Band!! 

a partire dalle 15.00 
DJ’S Battle: CHARLIE ROCK vs MAMBO con i migliori brani dagli anni ’20 agli anni ’60

domenica 

24/04

CHARLIE ROCK from Ancona 
Nel 1979 inizia a muovere i suoi primi passi di 
ballo, fino ad arrivare a metà degli anni ’80, 
quando entra a far parte della Nazionale           
Italiana di Boogie Woogie e Rock’n’Roll. 
Dal 1987 è un Insegnante di ballo di varie         
discipline e dai primi anni Novanta diventa 
anche un Dj e Speaker Radiofonico professionista, 
tra i primi in Italia a promuovere la musica e cultura 
Vintage. Dopo migliaia di serate, partecipa a vari programmi TV, sia in 
RAI che Mediaset, e collabora con numerosi Artisti Televisivi,                         
in spettacoli e tourneè in tutta Italia.

MAMBO aka Davide Mambelli 
from Forli/Cesena 
Resident Dj, da anni, del Club Vintage per     
antonomasia: Naima club Taverna verde Forlì! 
Assieme alla sua compagna, Manuela Forni, 

anch’essa Maestra di Ballo, fonda la scuola di 
ballo: THE OLD STAR BOOGIE. Dj, ballerino,     

insegnante di ballo, ex agonista di ballo, animatore, 
un personaggio famoso in tutta Italia per il suo carisma, 

la sua energia... Il suo simbolo infatti è: POPEYE - Braccio di Ferro!!        
E un po’ ci assomiglia anche :-) Vi farà ballare con la sua musica:          
Rhythm’n’Blues, Swing, Rock’n’Roll, Boogie Woogie!!
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The Same Old Shoes

sabato 

23/04

La band nasce a Forlì nel 2012, con l’intenzione di recuperare le sonorità, l’energia e il look  
del Rockabilly americano degli anni ’50. Negli anni il quartetto affina il suo sound con escursioni nel 
Blues, nel Country e nel Rock’n’Roll, approdando ad una sua originale rielaborazione.  
Frequentemente attivo nella scena internazionale dal 2015, il gruppo pubblica il primo album nel 
2016 per l’etichetta spagnola “El Toro Records”. Nel 2018 viene pubblicato il secondo album, 
per la medesima etichetta.  
La band è conosciuta e apprezzata nei circuiti di Rock’n’Roll di tutta Europa, esibendosi su palchi di 
molti festival come Summer Jamboree, The Rockabilly Rave, Good Rockin Tonight,  
Screamin’ Festival, Bethune Retro, Dreamfish, Tear It Up ed altri ancora.

a partire dalle 15.00 
DJ’ING TONITE DJ’S Battle: 

INGO SWING’N’ROLL + SINGER vs BIBO MR. BLUES vs CHERRY LADY 
con i migliori brani dagli anni ’20 agli anni ’60

INGO SWING’N’ROLL  
aka Ingo Pasquali 

from Senigallia 
Dj, Singer, Speaker,     
Musicista, Showman 
360°. Personaggio            
carismatico e poliedrico, 
da oltre 20 anni, nel            
panorama Vintage Nazionale. 
Fondatore e Front-Man della famosa “Rockingo 
’50s Band”, che ha solcato palcoscenici importanti, 
in tutta Italia, tra cui quello del Summer Jamboree 
e dei “Champs of Swing Band”, ospiti tra l’altro    
dell’ “American Dream Cars” di Gatteo a Mare.    
Anni fa fonda, assieme ad altri Dj di Senigallia, la 
Crew “Dj’Ing Tonite”. Spazia tra i vari generi del    
panorama Fifties, dallo Swing, al Rock’n’roll, e     
delizia anche chi non balla, con interventi canori dei 
grandi Crooners Americani, come Frank Sinatra, ed 
Italiani, come Fred Buscaglione. 

CHERRY LADY  
aka Roberta 
from Senigallia 
Dj Set, Singer 
Performance e 
Pin Up Style 

Swing, Lindy Hop, 
B o o g i e ,        

R i t h m ’ n ’ B l u e s ,   
Rock’n’Roll, Blues. Poliedrica e frizzante, 
bellissima e sensuale, sempre elegante e 
sorridente, davvero un raggio di sole, di 
calore e di colore... Come un ciclone di 
energia positiva e amore, vi porterà          
indietro nel tempo, alle ammalianti              
atmosfere degli anni ’50, con la sua       
magnifica voce, e i suoi dischi, ricercati e 
selezionati, per tutti i ballerini più esigenti... 

BIBO MR. BLUES 
aka Fabrizio Giuliani 
from Senigallia 
Un vero e proprio 
“Musicomane Swing-
Maniaco”, come piace 

definirsi a lui. 
Un artista poliedrico e 

completo a 360°. 
Co-Fondatore e Contrabbassista della               
“Rockingo 50’s Band”, alterna le sue numerose 
collaborazioni da musicista, all’attività di             
selezionatore musicale come Dj, ma sempre a 
tema Vintage, variando il suo repertorio, dallo 
Swing al Rock’n’Roll, passando per il Blues ed 
il Boogie, degli anni ’40 e ’50!!

Nashville & Backbones
Le origini del loro sound risalgono dalla West Coast Americana, quella di artisti come: Eagles,       
Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y, e tanti altri di quegli anni, ‘70/’80. 
Ma non si fermano lì! Radici nel passato e sguardo al futuro... Per un Country/Folk, dalle forti tinte 
Pop e Rock, senza mai rinunciare alla sperimentazione e alla contaminazione. 
L’ormai lunga e consolidata esperienza live li rende una delle band più interessanti 
da vedere dal vivo. Nei loro concerti c’è spazio per le cover e per brani originali, per il divertimento 
fine a se stesso, così come per un ascolto più attento alle sfumature e ai colori cangianti. 
Direttamente da Rimini, una delle band più famose della Riviera, davvero da non perdere! 
Formazione:  
• Marcello Dolci (Voce / Chitarra / Armonica) 
• Michele Tani (Voce / Tastiere / Percussioni) 
• Stefania Pozzi (Voce / Violino) 
• Marco Maccari (Voce / Banjo / Chitarra) lunedi’  

25/04

a partire dalle 15.00 
DJ’S Battle: BEPPE vs ALBY I due deejays di punta dei Wild Angels Romagna

BEPPE from Rimini 
Beppe si affaccia per la prima volta 
nel lontano 2000 al cospetto della 
country Music, prima come            
ballerino e, più recentemente, 
come dj per i Wild Angels Rimini. 
Ha partecipato come invitato in             
consolle, a vari eventi e festival nazionali 
dove dà il meglio di sè davanti al grande pubblico. Tutt’ora 
anima eventi country in tutta la  riviera romagnola seguito dal 
suo meraviglioso gruppo di ballerini Country.                              
“Tutto il resto è noia” ;-)

ALBY from Forlì/Cesena 
Dal 2012 fa parte del mondo Country e della grande         
famiglia Wild Angels Romagna, come Dj, Organizzatore di 
Corsi, Eventi, e Serate. Fa parte di “Italian Country Dj”, 
partecipa ogni anno a Raduni Country di livello Nazionale 

e Internazionale come: Country Christmas di Cremona, il 
Salone Del Cavallo Americano di Cremona, Salone Cavalli di 

Reggio Emilia, Fiera Animali e Salone Cavalli Forli, ecc.        
Nelle serate Country la CARICA ed ENERGIA ROMAGNOLA, diventano il fulcro   
principale!! Un’attenta selezione musicale ed una buona dose di allegria sono la          
ricetta per serate con tanta BARACCA!!!
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un particolare ringraziamento a

con il patrocinio del Comune di organizzato da


