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JumboREEL

irish folk’N’Roll BAND

 22 - 24 luglIO 

spiaggia libera Piazzale Roma 
ASPETTANDO L’ERA GLACIALE 5: 

SAND ARTIST all’opera nel week-end per ricreare maxi sculture di sabbia a tema Ice age

sabatO 30 luglIO 

ZebRagIalla WesteRN shOW 
Animali in città: una serata per passeggiare in sella 
a cavalli, pony ed asini e vivere un’esperienza da vero 
cowboy!

dOmeNIca 14 agOstO 

cOuNtRY sOul lIVe 
Serata di country western dance per provare 
l’emozione di ballare la “country Dance” seguendo le 
indicazioni di maestri di ballo country

 VeNeRdì 15 luglIO 

INauguRaZIONe cON eVeNtO a sORPResa 
a seguire: 
WaNted cOuNtRY baNd  live country & 
bluegrass
il country classico, puro ed emozionante, per rivivere 
le atmosfere dell’old Wide West 

 dOmeNIca 31 luglIO 

cOuNtRY sOul lIVe 
Serata di country western dance per provare 
l’emozione di ballare la “country Dance” seguendo le 
indicazioni di maestri di ballo country. 

 sabatO 6 agOstO 

WIld WOOd cONceRt
Live Band country blues: trio semiacustico per rivivere 
le magiche atmosfere dei pezzi che hanno fatto la 
storia della musica country, folk, rock’n’roll e blues 

JumboREEL

irish folk’N’Roll BAND

 VeNeRdì 12 agOstO 

JumbOReel IN cONceRtO
Live Band irish folk: uno spettacolo innovativo ed 
originale di folk irlandese con un sound interamente 
acustico per una serata movimentata e coinvolgente 

 dOmeNIca 17 lu glIO 

suNbuRst IN cONceRtO
Live Band irish folk & country rock: un viaggio 
musicale dal folk irlandese al country rock. Difficile 
rimanere fermi!

 sabatO 23 luglIO  

caRtOlINe dal FaR West
costumi di scena e accessori a tema per vestire i 
panni dei tradizionali personaggi del West, dallo 
sceriffo al cowboy, e tornare a casa con un’originale 
foto ricordo 

VeNeRdì 29 luglIO 

NashVIlle & bacKbONes lIVe cONceRt 
cOuNtRY FOlK 
Una serata in perfetto stile West-coast: musica 
country e folk dagli eagles, agli America, passando 
per crosby Stills nash & young e brani inediti della 
band

 sabatO 16 luglIO 

cOuNtRY sOul lIVe 
Serata di country western dance per provare 
l’emozione di ballare la “country Dance” seguendo le 
indicazioni di maestri di ballo country.

 VeNeRdì 5 agOstO 

ZebRagIalla WesteRN shOW 
Animali in città: una serata per passeggiare in sella 
a cavalli, pony ed asini e vivere un’esperienza da vero 
cowboy!

 dOmeNIca 7 agOstO 

caRtOlINe dal FaR West
costumi di scena e accessori a tema per vestire i 
panni dei tradizionali personaggi del West, dallo 
sceriffo al cowboy, e tornare a casa con un’originale 
foto ricordo

 sabatO 13 agOstO 

NashVIlle & bacKbONes lIVe cONceRt 
cOuNtRY FOlK 
Una serata in perfetto stile West-coast: musica 
country e folk dagli eagles, agli America, passando 
per crosby Stills nash & young e brani inediti della 
band

 VeNeRdì 22 luglIO 

JumbOReel IN cONceRtO
Live Band irish folk: uno spettacolo innovativo ed 
originale di folk irlandese con un sound interamente 
acustico per una serata movimentata e coinvolgente 

 dOmeNIca 24 luglIO 

cOuNtRY sOul lIVe 
Serata di country western dance per provare 
l’emozione di ballare la “country Dance” seguendo le 
indicazioni di maestri di ballo country 
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