CENTRI INTEGRATI DI VIA - PROGRAMMA CAPODANNO
Genovino

Capodanno alle Erbe

31 dic

Piazza .Erbe

ANIMAZIONE PER BAMBINI: ore 16,00 attività di animazione dedicata
ai più piccoli, con trucca bimbi, giochi, dolcetti e sorprese per tutti.

Piazza Erbe e
Piazza
Pollaiuoli

FESTA DI CAPODANNO
dalle ore 18 - musica live e dj set : Lopez experience cover e pezzi
del proprio repertorio
dalle ore 19,30 - Zero Plastica, gruppo hip-pop, paragonato a Manu
Chao per l’importanza dei messaggi e delle melodie delle loro canzoni
dalle ore 21 - Dj Nio, artista che apre normalmente i concerti di Fabri
Fibra o Kaos o di Mario Biondi
dalle ore 23 fino alle ore 3 del mattino successivo, si ballerà con Dj
Mario Taf di Radio 19, che sarà in collegamento in diretta con la piazza
per tutta la serata

SarzanoS.Agostino

Capodanno ai
Giardini Luzzati

31 dic

Giardini
Luzzati

Dalle 20 Dj set
Dalle ore 24 - concerto con i Rusenenti ovvero musica a Km 0 che
parte dalla Fontanabuona, fatta di sapienza contadina e musica per
tutti
Dalle ore 01,00 – Pedro Navaja gruppo di sette componenti che
rappresentano un melting pot delle comunità di Genova in salsa
cumbia-reggae
Dalle ore 02,00 – Orchestra Bailam musiche tradizionali mediterranee

CENTRI INTEGRATI DI VIA - PROGRAMMA CAPODANNO

Zecca
Carmine

Capodanno Reggae

31 dic

P.za del
Carmine

Dalle ore 19 dj set a rotazione aperitivo pre-cenone
Dalle ore 21 Groove Yard Sound
Dalle ore 22,30 Fifties - rock'n'roll/swing anni '50
Dalle ore 23,45 Inizio Festeggiamenti e Count-Down
Dalle ore 01,00 - The Real Thing All Stars - RAPHAEL - Groove Yard
Sound - A mezzanotte, per festeggiare, al posto dei botti e per
rispetto verso gli amici a 4 zampe, verrà effettuato il caratteristico
lancio delle lanterne luminose

Porto
Antico

Capodanno

31 dic

Area
Mandraccio

S.Bernardo

Happy new year

31 dic

Pz.s.Bernardo

Dalle ore 22.30 dj set di mc Cody e il ritmo di Silvano Del Gado,
musicista, batterista, vibrafonista e specializzato in percussioni afrocubane
Dalle ore 20 dj set con Dj Cugino Mtv Mad
Dalle 22 alle ore 3 del mattino successivo Revival ’70 ’80 ’90 UK and
Italy fino ai giorni nostri

