
COMUNICATO STAMPA

IL QUARTO EVENTO DE “LA MUSICA CHE UNISCE” A ZOCCA 

Il quarto evento de “La musica che unisce,” la rassegna di musica organizzata da 6 
comuni dell’Unione Terre di Castelli con la partecipazione di numerose associazioni e 
alcuni esercizi privati, è in programma a Zocca, sabato 2 e domenica 3 luglio prossimi. Il 
programma completo è composto di 7 appuntamenti, fra novità assolute e manifestazioni 
già rodate che comunque costituiscono tutte insieme un cartellone unico. La tappa di 
Zocca è la quarta edizione di Zocca’n Roll, organizzata dalla scuola di musica Massimo 
Riva, in collaborazione con il comune e con altre associazioni.
La particolarità della kermesse zocchese consiste nella proposta di molte attrazioni sulle 
quali, naturalmente, campeggia la musica, che coinvolge tutti, che lascia spazio a tutti.
Come recita la pubblicità della 2 giorni, “Sai suonare? Vieni a Zocca / Vuoi suonare? Vieni 
a Zocca / Sei suonato? Vieni a Zocca. Zocca’n Roll è una festa della musica, è una festa 
per musicisti, è una festa per chi ama la musica, è una festa per chi si vuole divertire con 
la musica. Due giorni di musica e spettacoli animerà il centro di Zocca, in particolare via 
Mauro Tesi e piazza Martiri, che saranno teatro di spettacoli, concerti, jam session, musica 
e divertimento”.
Ma vediamo il dettaglio del programma.
Sabato 2 luglio, gli spettacoli iniziano alle ore 19, con gli artisti di strada: giocolieri, 
equilibristi, band musicali itineranti e spettacoli musicali.
Domenica 3 luglio, dalle 15.30 alle 19.30 apriranno le 5 postazioni musicali tematiche 
(palco rock, acustico, ekos, jazz e IK stage) lungo via Mauro Tesi, messe a disposizione 
dalla scuola di musica per chiunque voglia suonare.
Alle ore 20.30 Concerto Finale in Piazza Martiri con PAT e CHAMELEON MIME.
In entrambe le giornate verranno allestiti stand gastronomici a cura del Comitato Genitori 
di Zocca e del Birrificio Artigianale Statale 9.
Come promette uno degli slogan della manifestazione: “Al Zocca’n Roll chiunque voglia 
può suonare!”
Un week end da non mancare, per chi è appassionato di musica, per chi ama ascoltarla e 
per chi vuole suonarla, per tutti quelli che vogliono trascorrere due giorni insoliti in una 
promettente ed esplosiva festa dell’estate che comincia.

Ricordiamo i successivi appuntamenti con “La Musica che Unisce”:
13 luglio - “Tubooza” - al Tubooza Café di Vignola
16 luglio “Baldo River Fest” - al Crossodromo X-Park di Savignano, organizzatori “Arci di 
Savignano”, “The Mansion”, “MC Migliori”
27 e 28 agosto - “Guiglia Rock Experience” - al Castello di Guiglia


