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E’ passato poco meno di un anno dall’ultima edizione, e tra pochi giorni, l’evento si rinnova:
torna il JUKEBOX, la manifestazione ideata e prodotta da Moreno De Ros, giovane
cantautore di origini parmigiane, ormai cassanese di adozione.

Anche quest’anno la kermesse musicale si sviluppa secondo un canovaccio classico, ma di
grande successo, il giusto incontro tra cantanti emergenti, artisti che dominano la scena dello
spettacolo su scala nazionale, cabaret, ballo e simpatici siparietti a cui si affianca la grande
sfilata, che presenterà gli abiti di “Sweety”, negozio locale di abbigliamento.

Mattatori della serata saranno ancora una volta Kevin, volto di Telenorba, ed Agata Reale,
talento esploso con il talent show “Amici di Maria de Filippi”, che per il secondo anno
consecutivo condurranno la lunga maratona musicale.

Anche per quest’anno, ospiti di rilievo: da Marco Armani, salito alla ribalta nazionale con il
famosissimo pezzo “Tu dimmi un cuore ce l’hai” di cui è anche autore, che presentò a Sanremo
nella categoria Big nel 1985; ad
Anton
ino Spadaccino
, vincitore dell’edizione 2004 dello show di Maria de Filippi; passando per il duo comico formato
da
Emanuele Tartanone
e dal cassanese doc
Giuseppe Guida
, entrambi facenti parte del cast di trasmissioni televisive come “Mudù” e “La stambata”; fino ad
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arrivare al comico
Dario Talesco,
conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte a trasmissioni televisive come “I
raccomandati” e “Cultura Moderna”.

A fare da cornice alla manifestazione, interverranno i ballerini del programma televisivo di
successo “Ballando con le stelle”, si cimenteranno sulle note caraibiche di salsa e merengue.

L’appuntamento, quindi, è per sabato prossimo, alle ore 20 e 30, in piazza Clelia Merloni.

Le telecamere di Cassanoweb trasmetteranno l’evento in diretta, offrendo al pubblico un
canale dedicato al backstage ed alle interviste a caldo dei protagonisti.
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