
PROGRAMMA COMPLETO “ON THE ROAD OF HRC VENICE 10TH ANNIVERSARY” 

VENERDI’ 5 APRILE, DALLE ORE 21 – CONCERTO DE I SONHORA E DJ SET DI CHRISTIANEFFE 

Venerdì 5 Aprile alle 21, ad aprire ufficialmente i festeggiamenti in Bacino Orseolo sarà il concerto de I 
Sonhora. A dieci anni dalla vittoria nella sezione giovani del  Festival di Sanremo nel 2008 con il 
brano  L'amore, dopo aver pubblicato sei album e collaborato con artisti del calibro di Enrico Ruggeri, 
Eugenio Finardi e Roberta Di Lorenzo, i fratelli veronesi Luca e Diego Fainello, accompagnati da Alberto 
Pavesi alla sezione ritmica, approderanno sul palco del del Cafe del Rock per proporre il loro nuovo 
progetto discografico dal titolo “L’ultimo Grande Eroe”. Uno show completamente in acustico fatto di 
arrangiamenti sofisticati e sonorità folk/blues.  
A seguire, dalle 22.30, spazio al dj set di ChrsitianEffe. 

SABATO 6 APRILE, DALLE  ORE 21 – DJ SET DI ROBERTO MENEGHELLO E LIVE SHOW DI 
ACKEEJUICE ROCKERS 

La seconda serata di festeggiamenti in programma Sabato 6 Aprile, alle 21, sarà tutta da ballare. A 
scaldare il locale sarà il dj set curato da Roberto Meneghello. A seguire, alle 23, il Cafe del Rock sarà 
inondato dalle sonorità dancehall, hip hop, soca, afrobeat, house e moombahton del duo di dj e 
produttori veneziani di fama internazionale Ackeejuice Rockers.  
Ali Selecta e King P., questi i nomi dei due artisti partiti da Bassano del Grappa e divenuti famosi grazie 
alla collaborazione con il rapper americano Kanye West, porteranno sul palco del locale veneziano una 
selezione delle produzioni più suonate, mixate e supportate da artisti e dj celebri a livello internazionale. 
I due hanno infatti lavorato insieme a Daft Punk, Gessaffelstain, Brodinski, Travi $ Scott, Arca, Lunice, 
Lupe Fiasco, Mike Dean, S1, Sham Joseph, Common mentre in Italia si sono esibiti con Jovanotti (per il 
quale hanno anche co-prodotto brani come "Sbam!" e "Le Canzoni" contenute nell’album “Oh, vita!”), 
prodotto pezzi per Marracash, Achille Lauro, Jake La Furia, Guè Pequeno, Mondo Marcio, Tormento e 
Mudimbi e condiviso il palco con artisti come Johan Thiele, Bud Spencer Blues Explosion, Samuel, Dj Ralf, 
Don Joe, Tiromancino, Istituto Italiano Di Cumbia, Cosmo, Takagi & Ketra, Francesca Michielin, Luca 
Carboni, Big Fish, Rkomi e Charlie Charles.  

DOMENICA 7 APRILE, DALLE ORE 15 – DJ SET BY TUBY RUBBER E CONCERTO DI AL&JAY AND THE 
STONECRAZY 

Le celebrazioni per i primi 10 anni di vita dell’Hard Rock Cafe proseguiranno anche per tutta la giornata di 
Domenica 7 Aprile. Nella mattinata il Cafe uscirà dal Cafe per portare la musica Su e zo per i ponti. In 
occasione della manifestazione cittadina, dalle ore 10, al Punto Porto, proprio lungo il percorso della 
passeggiata il locale condividerà con i partecipanti un momento speciale di festa con la musica blues, 
reggae e funky della band Al & Jay and the StoneCrazy.   
Il pomeriggio la festa continua ma in Bacino Orseolo. Dalle 15, i fan al locale potranno ascoltare la 
personalissima selezione di musica elettronica di Dj Tuby Rubber. 
L’energia di Al & Jay and the StoneCrazy contagerà anche il pubblico al locale. In serata, dalle 17, 
infatti la formazione composta da Alessandro Brunetta, sax, piano, armonica e clarinetto, Jay Zonta, 
voce, ukulele, chitarra, armonica e wazoo, Riccardo Rampuzzo, percussioni, e Loris Tagliapietra, basso, 
farà esplodere una miscela di sound funkyreaggeblues originale tutto da ballare. 

MARTEDÌ 9 APRILE, DALLE ORE 12 ALLE ORE 17- DJ SET DI AXEL WOODPECKER, CONCERTO DI IL 
DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO, DJ SET CON DJ PELE’ E LIVE MUSIC TARGATA THE 
INDIANS 

Nel giorno del compleanno, Martedì 9 Aprile, dalle 12 fino alle 17, sul palco del Cafe di Bacino Orseolo si 
alterneranno dj set e concerti per dieci ore di pura musica. Si comincia a ritmo di rock’n'roll, rockabilly, 
R&B, swing, boogie woogie, jump & jive con il set targato Axel Woodpecker. 

Alle 13 il palco sarà tutto de Il Diplomatico e Il Collettivo Ninco Nanco. I testi e la voce 
de Il Diplomatico incontrano la chitarra e i cori di Aureliano Buendía, il basso di Jungla e la batteria e le 
percussioni di Lino Minabile per donare ai fan l’allegria di una musica libera e sfrenata e i pensieri 
raffinati di un cantautorato originale come quelli contenuti nel lavoro “E’ tutto un falso”. 
Al termine del concerto, alle 15 andrà in scena il Vinyl Set di Dj Pelè. Si passa al jazz e ai ritmi 

popolari afroamericani con The Indians. Dalle 16, il trio formato da Marco "benny" Pretolani, voce, 
sax e clarinetto, Alberto "buzz" Bazzoli e Luca Bonucci, piano, Eugenio Saragoni e Fausto Negrelli, 
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batteria, percussioni, tamburello e voce, ricreerà l’atmosfera unica della città più magica della Louisiana, 
New Orleans, per regalare ai fan un viaggio tra le tipiche musiche di strada che caratterizzano quel 
melting pot di culture e tradizioni rappresentato dalla patria del jazz.  

Le celebrazioni per l’anniversario del Cafe veneziano si chiuderanno alle 20.30 con un party esclusivo che 
coinvolgerà partner, istituzioni e vip. La serata unirà la musica mixata dai dj ChristianEffe e Spiller con il 
food Hard Rock all’insegna del puro divertimento. 


