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Il Rock'n'Roll arriva sulla spiaggia si Senigallia con
musica nni '40 e '50
notizia pubblicata 25 Luglio 2018 alle ore 10:45 nella categoria Eventi

Il Rock’n’Roll splende in tutta la sua potenza e torna ad illuminare il cielo italiano, grazie alla XIX edizione
del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in programma a Senigallia
(Marche – AN) dall’1 al 12 agosto (Pre-Festival dall’1 al 3 agosto).
Arriva sulla spiaggia di Senigallia (Marche – AN), la più grande e travolgente ondata di musica, balli e
divertimento rock’n’roll del mondo: il ‘Summer Jamboree’, pronto a catapultare anche quest’anno decine di
migliaia di fan in arrivo da tutto il globo nella vacanza più hot and roll dell’estate.
Su quest’onda surferanno nomi del calibro di David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean),
con i Surf City All Stars in esclusiva europea, il pioniere del rockabilly Rudy ‘Tutti’ Grayzell USA, Brian
Hyland USA. Sono 42 i concerti in programma di cui 39 ad ingresso gratuito, distribuiti su 3 grandi grandi
palchi nel centro storico di Senigallia (Foro Annonario, Rocca Roveresca, Piazza Garibaldi) e sulla
spiaggia per l’Hawaiian party.
Vestiti e accessori vintage, auto d’epoca e musica d’oltreoceano in ogni angolo del centro storico e in
spiaggia, ballerini lanciati in sfrenate danze swing nelle piazze, contribuiscono a trasformare la città per 12
giorni in un gioioso set degli anni d’oro del rock’n’roll.
Insieme alla atmosfera da sogno che caratterizza il Festival, questa edizione porterà al pubblico un
programma la cui qualità musicale e spettacolare punta sempre più in alto. Rock and roll a 360 gradi, dagli

anni Venti all’exotica, dal bluegrass al rockabilly. Nuovi talenti, nuovi progetti e stelle storiche che hanno
illuminato il cammino del rock’n’roll dai suoi albori, saranno insieme al Summer Jamboree #19 per
comporre una costellazione di giornate spettacolari.
Ad attendere i fan in arrivo da tutto il mondo, da New York all’Australia, dal Regno Unito alla Russia, per la
Hottest Rockin’ Holiday on Earth un parterre di big leggendari protagonisti di una line up da iscrivere negli
annali del Festival.
La XIX edizione del Summer Jamboree sarà presentata dalla blogger e pin-up Alice Balossi, in arte
Mademoiselle Alice, che dopo aver partecipato a Bake-Off Italia, ha aperto il suo www.idolcidialice.com
dove adora associare la pasticceria al suo grande interesse per il mondo retrò e per gli anni ’50, affiancata
dal talentuoso frontman britannico Jackson Sloan (UK), navigato professionista e ottimo nel fare gli onori di
casa con tutto il pubblico internazionale, con la partecipazione amichevole dell’esperto Dario Salvadori.

