
 
 

PROGRAMMA 
 
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: 
o 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 

o 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 

o Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini 
 

☆ Domenica 24 Aprile:  
- Raduno Moto M.A.C. a cura di Motociclette Americane Club 
- A partire dalle 15.00: 

o !!!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  

o DJ’S Battle: CHARLIE ROCK vs MAMBO  
I migliori brani dagli anni ’20 agli anni ’60 suonati da tre deejays from Ancona e Forlì-Cesena 

o Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini 
 

 ☆ Lunedì 25 Aprile:  
- A partire dalle 15.00: 

o Concerto live NASHVILLE & BACKBONES 
Direttamente da Rimini, un repertorio che va dal folk al country della West Coast degli anni ’70 e ‘80 

o DJ’S Battle:  BEPPE vs ALBY  
I due deejays di punta dei Wild Angels Romagna 

o Pista libera per tutte le scuole di ballo e ballerini 
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