
 
PROGRAMMA 

 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO  
Anteprima Festa del Castello di Domagnano 
Parco Don Elviro (adiacente P.zza F. da Sterpeto) 

 
I rinomati stand gastronomici di GS aprono alle ore 19.00 

 
ore 20.00 

DO “MAGNA” NO   SPAGHETTATA  
IN COMPAGNIA UNA BIRRA E VIA...!! 

3€ (tutto compreso) 
 ore 20.30 

GIOCHI ARTIGIANALI per bambini di ogni età 
 

ore 21.30 

CANTA CON NOI.... 
 GRANDE KARAOKE  

CON FABIO MARCHETTI 
 

 GIOVEDI’ 23 GIUGNO 

 
 

I rinomati stand gastronomici di GS aprono alle ore 19.00 
 

SEMIFINALE CON 6 GRUPPI IN GARA  
 

VOTAZIONE  
Nelle 3 serate ci sarà una votazione della GIURIA QUALIFICATA e una votazione distinta della 
GIURIA POPOLARE formata dal pubblico presente. Passeranno alla finale di Sabato 25 Giugno i 

primi 2 gruppi più votati dalla giuria qualificata. 
 

Per ogni consumazione acquistata agli stand allestiti in piazza, si avrà diritto ad una scheda di 
votazione. Ogni sera sarà assegnato il 1° premio per la band più votata dal pubblico. 

 
OSPITI 

 

 



 

___ 
 

In concerto 
 

BREVIA 

 

 
Dopo anni di assenza sulle scene rock, torna la band 

di Novafeltria con il nuovo EP “&”, autoprodotto. 
Il gruppo trova nuove forme di espressione all'inizio 
del 2005: da quattro elementi, il nucleo compositivo 

si riduce a tre. Da questo momento i Brevia 
propongono un pop rock maturo, moderno, 

accattivante, in un progetto nuovo "guidato" dal 
singolo intitolato, non a caso, Disco Singolo. Vincono 

nel Novembre 2005 il festival Musicando di Fano 
come miglior gruppo, nel Giugno 2006 partecipano 
alle finali di PIGRO FESTIVAL di Urbino, dedicato al 

compianto Ivan Graziani, riscuotendo ampi consensi 
dalla critica del settore. 

 
 

Nasce la collaborazione con Linea Due Management, di Francesco Gazzè e Lucia Spampinato. 
I Brevia sono: 

- Guido Bolan Guidi   voce principale, chitarra 
- Claudio Clodh Cappelli  basso, piano, synth, voce 

- Alessandro Ciuffo Ciuffetti batteria, batteria elettronica, chitarra, campionamenti, voce 
 

www.myspace.com/breviapop  
 

 ……e inoltre 
 

Animazione dei clown di “ VIP” – Vivere in Positivo  

 

  

L'Associazione VIP San Marino nasce il 24/8/10  come volontariato clown, non persegue alcun 
scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. Attualmente sono 43 clown a che 

ogni fine settimana si alternano per svolgere la loro missione di PORTARE UN SORRISO presso l' 
Ospedale di Stato nei reparti di Geriatria, Pediatria, Ambulatori Pediatrici, Medicina, Chirurgia, 

Ortopedia, Oncologia e Pronto Soccorso.  

http://www.myspace.com/breviapop


www.viviamoinpositivo.com  
 

GIOCHI ARTIGIANALI per bambini di ogni età +  Demo Giochi Wii e PS3 
  

 

 
VENERDI’ 24 GIUGNO  

Stand gastronomici aperti dalle ore 19.00 
 

SEMIFINALE CON 6 GRUPPI IN GARA  
 

  Passeranno alla finale di Sabato 26 Giugno i primi 2 gruppi più votati dalla giuria qualificata. 
Sarà assegnato il 2° premio per la band più votata dal pubblico. 

 

 
CONCERTO LIVE 

In ANTEPRIMA ESCLUSIVA PER SAN MARINO E  LA RIVIERA ROMAGNOLA 
 

 

 
Direttamente da Milano band di 8 elementi con sezione fiati 
esegue un repertorio variegato e divertente  che tocca quasi 

tutti i  generi musicali (pop ,rock,  punk e  ska ) con 
arrangiamenti  geniali ed accattivanti riescono ad 

intrattenere il pubblico con estrema facilita’  grazie  ad una 
carica travolgente  e ad uno  

spettacolo unico nel loro genere 
 

 

 

 

WWW.ANTANIPROJECT.COM 

 
 

….e inoltre 
 

ore 17.30 
Passeggiata naturalistica ed ecologica lungo le vie del castello.  

http://www.viviamoinpositivo.com/
http://www.antaniproject.com/


Al termine cena in piazza 15€. 
  

ore 20.00 
“MANGIA, BEVI E CACCIA!!” - Caccia al tesoro automobilistica 

 
ore 20.30 

GIOCHI ARTIGIANALI per bambini di ogni età +  Demo Giochi Wii e PS3 
 

ANIMAZIONE dei clown di “ VIP” – Vivere in Positivo  
 

 5° TORNEO DI BILIARDINO - Memorial Matteo Palmieri 
Portico della Casa del Castello. 

Info e iscrizioni 335. 407176 

 

  

 

 
SABATO 25 GIUGNO 

Stand gastronomici aperti dalle ore 19.00 
 

Finalissima concorso con i 4 gruppi più votati nelle  
serate del 23 e 24 Giugno 

 
CONCERTO LIVE 

Tornano a GS dopo il grande concerto con Fratello Metallo del 2009 

I RAD1 

 

RAD1 è la band che nel 2001 ha 
cambiato il concetto di “cover band” in 
Italia. Qualcuno li chiama “La Remake 
Band”, qualcun altro “Non Cover 
Band”, il concetto comunque è 
semplice: una sorta di “Extreme 
Makeover” della musica, accostamenti 
impensabili ma coerenti e 
divertentissimi, strizzando l’occhio al 
Rock più puro ma non dimenticandosi 
di altri generi come il Jazz, il Punk, lo 
Ska, lo Swing e il canto a cappella. Per 
loro accostare e amalgamare PFM, Van 
Halen, Queen, Metallica , Arisa, Dream  

Theater, Canzoni Popolari, Canto Lirico e le Hits del pop mondiale (sono solo alcuni esempi) è un 
gioco da ragazzi e……diciamo la verità: ci sono arrivati molto prima che quelli di Radio DeeJay 
lanciassero la moda del Mesh-Up! 

www.rad1.it  
 

….e inoltre 

http://www.rad1.it/


 
 

Ore 16.00    
5° Quadrangolare di Calcio A  7  “Montelupo trophy” tra  

Domagnano, Fiorina, Piandavello e Torraccia al campo sportivo 
 

GIOCHI ARTIGIANALI per bambini di ogni età +  Demo Giochi Wii e PS3  
 

 
PREMI IN PALIO GS11 

 
PREMIO SPECIALE MATTEO PALMIERI per il VINCITORE ASSOLUTO 

(assegnato in base alla votazione della giuria qualificata) 
Assegno di €500 

 
PREMIO PER LA BAND PREFERITA DAL PUBBLICO  

(assegnato ogni sera in base alla votazione della giuria popolare) 
Buoni spesa presso 

 
X MAURO (Link su MUSIC STORE a http://www.centroatlante.com/shopping-san-

marino/atlante/dettaglio/30/music-store.aspx ) 
 

PREMIO DELLA CRITICA 
(assegnato dall’organizzazione) 

Concerto presso il ROCKISLAND (Molo di Rimini) 

 

……….IL RICAVATO di Geometrie Sonore e della Festa del Castello sarà utilizzato per 
l’acquisto di un pulmino ad uso dei ragazzi della Parrocchia del Castello di Domagnano.  

  

 
INFO 

geometrie.sonore@gmail.com   

http://www.centroatlante.com/shopping-san-marino/atlante/dettaglio/30/music-store.aspx
http://www.centroatlante.com/shopping-san-marino/atlante/dettaglio/30/music-store.aspx
mailto:geometrie.sonore@gmail.com

