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V E N E T O

Il Festival Show, lo spettacolo
promosso da Radio Birikina e
Radio Bella & Monella la cui

nuova edizione ha debuttato saba-
to 25 giugno 2005 in Piazza Gior-
gione, ha una specificità: sa coniu-
gare bella musica, divertimento,
spettacolo di grande qualità e soli-
darietà.

Per applaudire Marco Masini,
Dj Francesco, Maria, Drupi, Ret-
tore e Bobby Solo sono arrivati in
30.000, con una spettacolare paci-
fica invasione della grande piazza
castellana. E la generosità del pub-
blico accorso per lo start del Festi-
val Show ha portato ben €
4.539,85 nelle casse della Fonda-
zione "Città della Speranza" che si
occupa a Padova dei bambini
malati di leucemia.

Presentato da Elenoire Casale-
gno e da Paolo Baruzzo, per il
terzo anno consecutivo il Festival
Show, organizzato dalle radio di
Roberto Zanella, e sostenuto dal-

Il Festival Show 
è ripartito da Castelfranco

l'ASCOM di Castelfranco Veneto
col patrocinio del Comune, ha
fatto il suo debutto nel salotto di

casa, la grande Piazza Giorgione.
Per l'occasione è stato predi-

sposto un megaschermo all'ingres-
so della piazza ed un servizio di
bus navetta dai grandi parcheggi di
via dei Pini e di Piazza Serenissi-
ma.

Grandi ospiti, in grado di
accontentare i gusti di un pubblico
sia giovane che adulto, hanno aper-
to la prima serata, animata anche
da uno straordinario corpo di ballo,
dalla comicità di Mr Bean e da
Tony Zambrano, vincitore nella
passata edizione fra i giovani.
Dopo diversi anni di assenza si è
esibita nella piazza della sua amata
città anche Donatella Rettore, esu-
berante e scatenata come sempre.

Il Festival Show è poi partito
per un tour che attraverserà il
Veneto con tappe anche in Friuli e
Lombardia, contando in tutto 12
serate, con finalissima a Bassano
del Grappa il 3 settembre.

“Grande Fratello” contro “All stars drink team”
Duemila allo stadio per un match di beneficenza

Allo stadio di Castelfranco Veneto ha vinto la
generosità dei cittadini.

Circa duemila spettatori hanno assistito alla par-
tita-spettacolo "Un gol per la speranza" svoltasi nello
stadio comunale di Castelfranco.

L'evento a scopo benefico, promosso dall'Asso-
ciazione culturale Boyler e dall'agenzia
"Fashionight", ha visto sfidarsi tra
assist e rigori, la squadra del "Grande
Fratello" e l'"All stars drink team" rap-
presentata da volti noti dell'intratteni-
mento della Marca.

Un'entusiasmante iniziativa che ha
coniugato sport e solidarietà in una
sfida che ha messo nuovamente in
primo piano la Fondazione "Città della
Speranza" ed il suo impegno a favore

della lotta contro le leucemie infantili.
La partita, aperta con un calcio ben piazzato dal

piccolo Andrea, mascotte della Fondazione, accom-
pagnato dalla Vicepresidente Mara Peroni, si è con-
clusa ai rigori con il trionfo del football team del
"Grande Fratello" ed è stata un vero e proprio spet-

tacolo, complice la simpatia dell'"All
stars drink team".

Non si sono risparmiati scherzi e
battute, mentre a bordo campo un tifo
da grandi occasioni ha sottolineato un
gioco tutto fair play e divertimento.

I giovani castellani che hanno cre-
duto nell'evento, organizzandolo con
grande professionalità, ci hanno dato
l'arrivederci al prossimo anno per la
seconda edizione.

La formazione 
del Grande Fratello

Il palcoscenico allestito in
Piazza Giorgione. Qui sotto 
Dj Francesco mentre canta


