
Rotta su Caorle! Caorle ospiterà l'80 Voglia Summer Festival,  
con Gary Low, Gazebo, Tony Esposito e Jo Squillo live in spiaggia della 

Madonnina 

 

Caorle (VE), 5 agosto 2014 – Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto tornerà a Caorle uno degli eventi 
più attesi dell’estate. 80 Voglia Summer Festival porterà in spiaggia della Madonnina ospiti di caratura 
internazionale nel weekend che dalle 17.00 fino a notte fonda di ciascun giorno di festival riscalderà 
l’atmosfera della spiaggia: l’ingresso sarà completamente gratuito.  
 
Dopo il successo di Jesolo, ad agosto è il turno di Caorle, città dove il Summer Festival è nato e ha riscosso 
negli anni (è la quarta edizione) un incredibile successo di pubblico (lo scorso anno 20mila persone soltanto 
nella serata di sabato).  
 
Salirà sul palco per cantare i suoi successi più importanti, tra i quali, come non ricordare “La colegiala”, “You 
are a danger”, “I want you”, uno degli idoli degli anni ’80, uno degli inventori di un vero e proprio genere, 
quello dell’italo disco: Gary Low. 

Altro artista considerato uno degli esponenti di rilievo degli eighties è Gazebo, colui che con la sua “I like 
Chopin” ha fatto innamorare in tutto il mondo milioni di ragazzi, oggi forse un po’ meno giovani, ma 
affezionati a questa hit mondiale, che oltre ad essere stata in testa a tutte le classifiche, è stata riscoperta 
anche dai cosiddetti “ragazzi di oggi” grazie alla moda dei film cult anni ’80 tra i quali spicca “Vacanze di 
Natale ‘83”.  

Tony Esposito è sempre ricordato e ballato nei dancefloor di tutta Europa per le sue “Kalimba de Luna”, 
“Papa Chico”, “Pagaia/Controra”, successi inconfondibili sempre presenti nei case di ogni deejay che si 
rispetti.  

E proprio i disc jockey della festa itinerante creata e organizzata da Supra Entertainment in collaborazione 
con il Comune di Caorle, allieteranno la fase iniziale e la fase finale di ogni serata: Gaddamix e Alberto 
Martin metteranno i dischi, la live band “80 che spettacolo” ripercorrerà i grandi pezzi che hanno segnato 
l’epopea del decennio 1980-1990, mentre Mc Matt ed N-Emy presenteranno il loro nuovo singolo “Summer 
Love”, che si preannuncia come un nuovo tormentone dell’estate.  

L’80 Voglia Summer Festival sarà presentato ancora una volta da Jo Squillo e da Roberta 
Modigliani. L’una, madrina dei festival 80 Voglia 2014, e simbolo dell’orgoglio femminile nel mondo della 
musica, l’altra, presentatrice attrice in svariati film e fiction Mediaset e Rai. Ricordata dal grande pubblico 
anche per aver condotto “Non è la Rai” ed “Eventi Pop”.  

Tra i vari drink points posti sulla spiaggia si ritroverà ancora una volta il popolo plurigenerazionale degli anni 
80'. Per chi non potrà esserci una sintesi dell’evento andrà in onda su Joitv, programma di Cafè Tv 24 rete 
visibile in tutto il nord Italia (www.cafetv24.it) e da Tv Moda (canale 180 di Sky) e Class Tv (canale 27 
digitale terrestre). 

Il programma:   
venerdì 8 agosto 2014 Jo Squillo - Gary Low   
sabato 9 agosto 2014 Tony Esposito – Gazebo 
domenica 10 agosto 2014 dj set e animazione a cura di Oscar Piattelli 

Partner di questa tappa dell’ 80 Voglia Summer Festival: Fiorese Ecologia, Centro Carny Company-Pregiata 
Macelleria, Faro, Ingecos, Fiorese Group, Eurostep, Easypromo, Canevel, Autotrasporti Campagnaro. 

Media partner: Radio Bella&Monella, Padova Oggi, Treviso Today, Venezia Today e Udine Today e AMC 
Eventi e Comunicazione. Official social partner: Funny Meet.  

Spazi web ufficiali:  

http://www.cafetv24.it/


www.facebook.com/dancingpompon1961  
www.supraentertainment.com 
80vogliapompon@gmail.com 
info@supraentertainment.com 

Infoline: 
348.3802984 
349.5000235 
328.9272892 
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