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Il programma 

 

 
 

Venerdì 6 Settembre ’19  ore 21.00 

Sauro’s  band 
Sauro's Band è una “street band”  band di fiati di 11 elementi con 

strumenti a fiato più una batteria. l genere musicale spazia tra il 

swing, atmosfere jazz, musica demenziale, inni folcloristici e 

patriotici e colonne sonore di film e cartoni animati, latino, musica 

anni 60/70/80 e 90 il tutto rigorosamente senza cantante.  

Ingresso Libero  
 



 
 

Sabato 7  Settembre ’19  ore 20.00  

Luciano Gaggia 
OneManShow    MIAPOCO Party  
Tutte le Hit che hanno fatto la storia della discoteca.  

Luciano Gaggia ha riscritto la storia della dance in Veneto: alla consolle da oltre 

35 anni, nato a Malo ma scledense da una vita, ha iniziato a mettere musica ad una 

festa nel 1979, con il disco “Gimme some” di Jimmy Bo Horne. 

Poi un crescendo di innumerevoli serate nei locali, dal sud al nord Italia, dal 

vicentino a Jesolo, passando per il Friuli e l’Alto Adige. Ma nel suo DNA c’è 

soprattutto tanta musica, quella vera: dagli anni ’70 ad oggi. 

Ingresso Libero  
 

Venerdì 13  Settembre ’19  ore 21.00  
 

Disco Fever  
Una serata magica dedicata alla “febbre del 

sabato sera” con DJ, video originali, ballerini 

in costume e cantanti che vi faranno rivivere 

le emozioni dell’epoca disco degli anni ’70.  

Un evento unico nel suo genere per la prima 

volta ad Asiago.  

Ingresso Libero  
 

 

 



Sabato 14  Settembre ’19  ore 21.00  
 

Cuore matto  

VAQUEROS   Made in Malga 
Musica a 360° degli anni 80/90/2000 fino ai 

successi del momento. 

“CUOREMATTO” è uno degli appuntamenti più 

rinomati della nightlife veneta: DJ, vocalist con 

animazione. Il dresscode è a tema con camice a 

quadri e cappelli da cowboy in stile “country”. 

Ragazze animatrici vi coinvolgeranno nelle danze 

con lancio di gadget.  Indossa una camicia a quadri 

e inizia a ballare con noi!  

Ingresso Libero  
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