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Un viaggio musicale nei 40 anni del rock di Vasco
Rossi in un concerto unico

Antico Porto - l’area riservata ai food-truck
Classe al Chiaro di Luna rende omaggio al famosissimo cantautore

Concerto della tribute band Vasconvolti
Nell’ambito dei concerti della rassegna Classe al Chiaro di Luna, non può mancare la musica del grande
Vasco Rossi, che sarà portata sul palco dell’Antico Porto di Classe domani, 30 luglio, alle ore 21, dalla
tribute band Vasconvolti.
Il gruppo proporrà un viaggio musicale di 40 anni che ripercorre la storia della musica di uno dei più
apprezzati cantautori della storia del rock italiano, dagli esordi del 1978 fino alle ultime canzoni.
La band, nata nel 2007, è originaria di Cervia e ne fanno parte Luca Scaioli (voce), Alessio Vernocchi
(chitarra elettrica e acustica), Carlo Chiarenza & Matteo Pieri (chitarra elettrica), Gianluca Amici & Mattia
Biondi (basso), Andrea Delorenzi & Fabio Mondoz (tastiera), Mattia Burioli & Stefano Lelli (batteria). La

loro caratteristica è quella di coinvolgere il pubblico grazie alla passione e alla qualità delle canzoni,
trasmettendo una grande carica di emozioni e di rock!
Tariffa: € 7 (ingresso + concerto)

Prima del concerto...
Prima del concerto, alle ore 19, è in programma una visita guidata al sito archeologico.
Per ingannare l’attesa tra la visita e il concerto, inoltre, è possibile gustare le specialità romagnole del Casa
Spadoni Food Truck: piadine farcite e cappelletti al ragù di Mora, il tutto accompagnato da un buon
bicchiere di vino.
Tariffe: € 7 (ingresso + visita guidata); € 9 (ingresso + visita guidata + concerto)
Per informazioni: parcoarcheologicodiclasse.it oppure 0544.478100
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Ti potrebbe interessare anche
Haydn chiude i “Concerti di San Girolamo”
Si concluderà domani alle 17 la seconda edizione dei “Concerti di San Girolamo”, la rassegna curata da
Accademia Bizantina e dedicata alla musica antica suonata con strumenti originali nella chiesa di San
Girolamo a Bagnacavallo.
Il tour di Silky Sol parte da Marina
Per la prima tappa del suo tour europeo, Silky Sol sarà ospite del Peter Pan all'interno della rassegna
musicale "Vivi il Vivo".
"Jazz & Wine", 20 artisti per la serata finale
Serata all’insegna della beneficenza quella che Francesco Iasi e Mario Buia organizzano domani per l’ultimo
appuntamento della rassegna “Jazz & Wine 2010” del ristorante “Al Pirata” di Cervia.
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