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Ritorno al futuro! Dopo due anni al Parco di San Giuliano, per la sua diciassettesima edizione il 
MARGHERA VILLAGE torna, dal 10 giugno al 23 agosto, nell’area del Parco Panorama di 
Marghera, la collocazione che ha consacrato la manifestazione come una delle più attese 
dell’estate. 
 
Pur mantenendo quelle che sono le linee guida che ne hanno consacrato il gradimento del 
pubblico, ovvero buona musica, ottima ristorazione e un ambiente sano e confortevole in cui 
trascorrere piacevolmente le serate estive, il MARGHERA VILLAGE si presenta con alcune 
importanti novità. 
 
Prima di tutto una nuova logistica, tutta da scoprire, ma soprattutto il rinnovamento dell'offerta 
musicale con grande spazio alla valorizzazione degli artisti del territorio, da quelli più conosciuti, 
che hanno scelto proprio il Marghera Village per celebrare un importante traguardo della propria 
carriera (come Aldo Tagliapietra, che festeggerà i cinquant’anni di attività o i Batisto Coco e Furio 
che hanno raggiunto il traguardo dei trent’anni), agli emergenti che prenderanno parte al Rockin’ 
Village, il contest a loro dedicato.  
Anche nelle scelte di genere si è cercato un cambio di rotta, limitando le cover band a quelle più 
conosciute ed acclamate e dando invece molto spazio a chi propone musica propria.  
Novità assoluta di quest’anno sarà poi il jazz, con serate di altissima qualità artistica. 
 
Uno dei punti forti rimane naturalmente la ristorazione che quest’anno vede ogni stand 
gastronomico dedicato ad un tipo di cucina diversa, per ampliare l'offerta sempre nel segno della 
qualità. 
 
Non manca nemmeno il Mercatino, che ha sempre voluto essere uno spazio di incontro e 
conoscenza culturale e non solo un’area commerciale, un luogo dove tutto il mondo si mescola e 
dove, nell’atmosfera gradevole e rilassante della Festa, chiunque può trovare il proprio oggetto del 
desiderio. 
 
 
 
 

  



 
 
PROGRAMMA 
 
GIUGNO 
 
mercoledì 10 MAGICAL MYSTERY ORCHESTRA tributo ai Beatles  
giovedì 11 LOS SAGUAROS  rock&roll rockabilly surf  
venerdì 12 COSMIC BROTHERS soul-funk  
sabato 13 CHARLIE & THE SUPERBAD NEWS James Brown celebration 
domenica 14 FRANCESCA VIARO QUARTET jazz 
lunedì 15 VELVET DRESS U2 tribute  
martedì 16 GRIMM ORGAN TRIO jazz blues 
mercoledì 17 Marghera Salsera BATISTO COCO festeggiamo i 30 anni di attività  

+ DJ SALAH animazione e ballo latino-americano 
giovedì 18 LUBJAN  musica d'autore  
venerdì 19 FUNKY PIRATEN jazz funky  
sabato 20 RONNY B. r&b neo-soul funk  
domenica 21 TOMMASO GENOVESI NEW QUARTET jazz  
lunedì 22 BARRACUDA tributo a Ligabue   
martedì 23 HERMETIQUE GARAGE psychedelic rock  
mercoledì 24 Marghera Salsera con DJ SALAH animazione e ballo latino-americano  
giovedì 25 BEBO BEST & THE SUPER LOUNGE ORCHESTRA bossanova nu-jazz electroswing  
venerdì 26 B-WOPS blues  
sabato 27 TREMENDI SOL soul  
domenica 28 MARCO TAMBURINI QUARTET jazz 
lunedì 29 DUSK E-BAND Genesis tribute  
martedì 30 RIPOSO INFRA-FESTIVALIERO  
 

LUGLIO                                           
  
mercoledì 1 Marghera Salsera con DJ SALAH animazione e ballo latino-americano  
giovedì 2 CLAUDIO VALENTE rock e pop d'autore  
venerdì 3 ALDO TAGLIAPIETRA Celebration Tour per i 50 anni di carriera   
sabato 4 MARCO furio FORIERI & SKA-J reggae-ska-jazz 
domenica 5 MARCELLO BENETTI QUARTET jazz 
lunedì 6 HERMAN MEDRANO & THE GROOVY MONKEYS + ZETHONE rap 
martedì 7 ROCKIN’ VILLAGE CONTEST 2015 eliminatorie 
mercoledì 8 Marghera Salsera NOCHE DE REYNOLDS con le scuole più famose del Veneto  

+ DJ SALAH animazione e ballo latino-americano 
giovedì 9 ROCKIN’ VILLAGE CONTEST 2015 eliminatorie 
venerdì 10 PITURA STAIL tributo ai Pitura Freska  
sabato 11 MR. NINO GANDI & THE DEEP SOUL rhythm & blues  
domenica 12 ENRICO BRION QUADRIVIO jazz 
lunedì 13 GAMBLER Pink Floyd tribute   
martedì 14 ROCKIN’ VILLAGE CONTEST 2015 eliminatorie 
mercoledì 15 Marghera Salsera con DJ SALAH animazione e ballo latino-americano  
giovedì 16 BLUES SOCIETY (Iannantuono, Fantinelli, Zabeo) blues 



 
 

venerdì 17 CLAUDIO RUDELLA ROCK BAND rock blues 
sabato 18 POCHI DECIBEL DANCEREVOLUTION 80’s band  
domenica 19 FELICIZ JAZZ QUARTET jazz 
lunedì 20 LA MENTE DI TETSUYA cartoon tribute band  
martedì 21 ELISA VEDOVETTO ENSEMBLE + I MACCHINISTI appuntamento con l’improvvisazione  
mercoledì  22 Marghera Salsera con DJ SALAH animazione e ballo latino-americano 
giovedì 23 FRANCESCO BOLDINI & FRIENDS blues 
venerdì 24 R.G. BAND blues  
sabato 25 ONLY FOR MONEY rock'n’roll ‘50/’60 
domenica 26 ROSA BRUNELLO Y LOS FERMENTOS jazz  
lunedì 27 FLASH BACK BAND tributo Creedence Clearwater Revival  
martedì 28 RIPOSO INFRA-FESTIVALIERO  
mercoledì  29 Marghera Salsera con DJ SALAH animazione e ballo latino-americano  
giovedì 30 EMA YARZULO Y QUILOMBO SONORO (Argentina) pachanga  
venerdì 31 WILLY MAZZER & THE HEADHUNTERS BLUES BAND blues  
 

AGOSTO 
 
sabato 1 PHARMAKOS ska reggae latino   
domenica 2 BandOrkestra.55 diretta da MARCO CASTELLI jazz  
lunedì 3 FIGLI UNICI tributo a Rino Gaetano  
martedì 4 ANZIAN PRODIGE pop cover acustiche  
mercoledì  5 Marghera Salsera con DJ SALAH animazione e ballo latino-americano  
giovedì 6 HITSVILLE ITALIA successi italiani in jazz 
venerdì 7 MINIMAL KLEZMER klezmer and humor  
sabato 8 PUPPAGIALLO reggae   
domenica 9 GIANLUCA MOSOLE BAND fusion  
lunedì 10 PROSPETTIVA NEVSKY tributo a Franco Battiato  
martedì 11 DAY OFF  
mercoledì  12 Marghera Salsera con DJ SALAH animazione e ballo latino-americano  
giovedì 13 THE PROG MACHINE progressive ‘70  
venerdì 14 HELOISA LOURENÇO  “LUMA” & GRUPO BRASIL brasil  
sabato 15 JAMBALAYA BLUES BAND soul reggae  
domenica 16 DAY OFF  
lunedì 17 ALEX MASI & JOHN MACALUSO BAND power rock/funk 
martedì 18 MELEBRANCHE + ZAGREB indie rock  
mercoledì  19 Marghera Salsera SALSA PARTY SHOW! animazione e ballo latino-americano 
giovedì 20 ROCKIN’ VILLAGE CONTEST 2015 finale  
venerdì 21 INGLOMORENO musica d'autore  
sabato 22 LA BAND rock&roll  
domenica 23 FESTA FINALE  
 
 
info@margheravillage.it 
 

  



 
 

RISTORAZIONE 
 
Novità 2015 
 
 
 
 

DININGROOM  
Al Marghera Village per chi già non lo conoscesse, Diningroom è il locale dove mangiare un panino e bere 
un’ottima birra all'interno dell'evento estivo. Si propone come birreria, hamburgeria e cocktail bar. Svariati 
tipi di birre artigianali alla spina e in bottiglia, hamburger di ottima qualità prodotti con carni di Fassona 
piemontese ed un’ampia selezione di panini con affettati scelti. Infine, per il dopo cena potrete bere uno 
dei tanti drink preparati con cura e sapienza dai nostri esperti barman. Vi aspettiamo numerosi e curiosi di 
assaggiare le nostre specialità. 
 

GRILL AND BREAD  
Grill And Bread è un locale rustico e carino che potete trovare al Marghera Village per tutto il periodo 
estivo. La proposta è a base di carne quindi vi potrete assaggiare grigliate di costicine o grigliate miste con 
salsiccia, pollo e pancetta, succulente tagliate di manzo con contorni di patate o verdure fresche alla griglia. 
Il tutto accompagnato da ottima birra o bibite per chi non ama l'alcool. Luogo ideale per gli amanti della 
carne buona e cucinata bene, a presto e buon appetito. 
 

HOSTARIA AL BUSO  
Per questa edizione lo staff del celebre locale di piazza Ferretto proporrà un menù totalmente a base di 
pesce con le classiche ricette della cucina veneziana. Quindi bigoli in salsa, spaghettate con caparossoi,  
grigliate e fritture di vario tipo, sarde in saor, baccalà mantecato, peoci saltai e tanti altri profumi di mare 
invaderanno il Village per la gioia dei palati più fini. 
 

LAYALI BAR  
I viaggi esotici per fumarsi l’arghilè non servono più, ora puoi farlo al Layali Bar durante tutta l’estate al 
Village. Cucina araba e internazionale, specialità medio-orientali (kebab, falafel, grigliate arabe, salse 
tipiche) e arghilè da fumare. 

 
SIMPLY BLONDE  
La pizza del Simply Blonde è il piatto forte del Marghera Village da quando è nata la manifestazione. 
Accanto alla pizza, le classiche proposte in stile pub e un vasto assortimento di panini, bruschette e piadine. 
 

  



 
 

ROCKIN’ VILLAGE CONTEST 2015 
  
Marghera Village bandisce il primo ROCKIN’ VILLAGE CONTEST 2015, contest per giovani musicisti e gruppi 
musicali senza contratto discografico. 
Possono partecipare musicisti solisti e gruppi musicali “under 24”, ovvero i cui componenti siano nati dopo 

il 1° gennaio 1991 e che siano senza contratto discografico o editoriale in corso. Nel caso di gruppi musicali 
è ammessa la deroga al tetto di età a patto che la media delle età dei componenti del gruppo sia al 
massimo di 24 anni. 
I partecipanti devono presentare composizioni originali e una cover di altri autori di qualunque genere 
musicale, esclusa la musica classica, depositate o no alla SIAE. Non ci sono limitazioni di lingua usata nel 
cantato. Non sono ammessi solisti/gruppi che eseguono un repertorio solo strumentale. 
L'iscrizione è gratuita. Ci si iscrive via web compilando la scheda d'iscrizione presente all'indirizzo 
www.margheravillage.it/contest.html  o inviando una mail all'indirizzo contest@margheravillage.it 
 

ALTRE INIZIATIVE 
 
domenica 26 luglio  
EXTEMPORE AQUAE 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di sostenere il tema che caratterizza AQUAE 2015, la Grande Esposizione 
Universale Veneziana dedicata all'Acqua, evento collaterale di EXPO MILANO 2015. Sarà un concorso di 
pittura aperto agli artisti dilettanti che, per alcune ore del pomeriggio, vorranno esprimere sulle tele la loro 
creatività sul tema dell'Acqua. Membri della Giuria, che sceglierà le migliori 10 opere tra le quali la prima 
assoluta, saranno un rappresentante di ExpoVenice e un rappresentante dell'Associazione Culturale Village. 
Le prime 10 opere classificate, resteranno esposte per 30 giorni all'interno del padiglione AQUAE 2015. In 
collaborazione con le associazioni Gruppo Forma e Colore della Riviera del Brenta, Circolo Culturale 
Serenissima di Marghera e La Torre di Mestre. 
 
mercoledì 5 agosto 
REALTA' SOCIALE AL VILLAGE esposizione dei prodotti realizzati dai ragazzi nei laboratori ed i progetti che 
si sono sviluppati con le persone “diversamente abili” e la società circostante dalla Cooperativa Realtà. 
 
domenica 23 agosto  
RIVIERA MARGHERA DI SERA  
Sfilata finale di auto e moto d’epoca organizzata da Graticule Romanus di Salzano. 
 
data da definire 
VINTAGE MOTONIGHT  
Gli amanti di "moto d’epoca" sono avvisati: per tutta la serata si potranno ammirare moto e scooter che 
hanno fatto la storia di un periodo motociclisticamente rimpianto da molti. Un tripudio di capolavori 
estetici e tecnici. In collaborazione con Club Moto d'Epoca "Dogaletto". 
 
All’interno del Village è presente un distributore automatico di sigarette. In collaborazione con la 
Tabaccheria Macaluso (Centro commerciale Panorama). 

http://www.margheravillage.it/contest.html


 
 

MERCATINO 
 
Oggettistica africana, orientale e sud-americana, abbigliamento e accessori, bigiotteria e chincaglieria, 
articoli in legno in pelle e cuoio, articoli da regalo, dischi, libri, articoli in ceramica per la casa e ornamentali 
e altro ancora.  
Questo Mercatino, nato nelle Manifestazioni delle estati mestrine degli anni ’90, ha sempre cercato di 
essere uno spazio d’incontro e conoscenza culturale e non solo un’area commerciale. Decine e decine di 
espositori, veri e propri viaggiatori alla ricerca di prodotti nuovi e originali in giro per il mondo, si sono 
alternati durante le 16 edizioni del Village. Anche per questa edizione 2015 il proposito è di continuare a 
porsi verso il pubblico del Village con la filosofia di sempre: offrire un luogo dove tutto il mondo si mescola 
e dove, nell’atmosfera gradevole e rilassante della Festa, chiunque può trovare ogni oggetto del desiderio. 
 

COME ARRIVARE 
 
Per un più rapido e comodo accesso ai parcheggi del Village, arrivati alla rotonda della tangenziale di 
Marghera, da qualsiasi direzione arriviate, proseguite in direzione Ravenna, alla prima rotonda tornate 
indietro fino all'entrata Panorama. Il tutto sarà più comodo per voi e recherà meno disturbo ai cittadini di 
Marghera. 
 

CREDITS 
 
ORGANIZZAZIONE 
Associazione Culturale Village - info@margheravillage.it 
  
PRODUZIONE ESECUTIVA 
Eventi Società Cooperativa 
Direzione Amministrativa: Metqual Issa - issa@margheravillage.it 
Direzione Tecnica: Moreno Cavallarin - moreno@margheravillage.it 
Direzione Artistica: Roberto Bortoluzzi - roberto@margheravillage.it 
Mercatino: Pietro Dellisanti - mercatino@margheravillage.it 
 
SERVICE AUDIO E LUCI 
Effebi Musica 
Tel. & Fax 041/958731 
effebimusica@fastwebnet.it 
 
COMUNICAZIONE 
Ossigeno Srl 
www.o2pub.com - ossigeno@o2pub.com 
 
UFFICIO STAMPA  
Associazione ComunicArte - Soliti Sospetti 
www.solitisospetti.com - andrea.manzo@solitisospetti.com 
 
WEBMASTER & GRAFICA 
Computer Service  
www.compuserv.net - info@compuserv.net 


