
“SUMMER JAMBOREE”
Festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura 

dell’America degli anni ’40 e ’50
MARCHE - SENIGALLIA (AN) 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 Agosto 2006

18 . 19 agosto pre-festival – 27 agosto All Day Long alla Rotonda a mare
settima edizione

Alla settima edizione del festival:
Oltre 100 musicisti internazionali per 30 grandi concerti ad ingresso gratuito
I leggendari Collins Kids (USA) la band amata da Elvis Costello e Richard Thompson

Per la prima volta in Italia il Burlesque Show, sensuale e divertente striptease vintage 
nato nell’Inghilterra Vittoriana

Una serata con nomi d’eccezione dedicata al Rock’n’Roll Show ispirato al suo inventore 
Alan Freed, padre del R&R, il primo bianco a rendersi conto della rivoluzione musicale 

dell’epoca.
La gigantesca Festa Hawaiana in spiaggia dal tramonto all’alba tra gare di limbo, 

musica e balli in riva al mare
Maratona Djs di 12 ore: All day long con colazione sul mare…

Alla Rotonda a Mare di Senigallia: Swing and Jive Ball in abito elegante in stile
Summer Jamboree Dance Camp una 4 giorni full di lezioni, feste, cene ed eventi. 12 

ore di lezioni di ballo al giorno effettuate da insegnanti di fama mondiale
Area ristorazione Cajun and Tex-Mex Diner con la cucina multietnica degli Usa

7 giorni di grandi concerti swing, rock’n’roll, Jive, Doo-wop, rhythm’n’blues, hillbilly, 
western swing (tutti ad ingresso gratuito); 10 giorni di spettacoli ed eventi, musica 
tutta la notte con i dopo festival; oltre 100 musicisti internazionali (USA, Inghilterra, 
Germania, Russia, Olanda, Portogallo, Olanda, Finlandia, Francia…) che si esibiranno in più 
di 30 concerti live tutti ad ingresso gratuito, 20 DJs specializzati da tutta Europa, 40 
stand di modernariato e memorabilia con un infinità di oggetti, Juke Box, cappelli, 
gadgets,  quadri,  chitarre,  oggetti  country,  dischi  in  vinile,  CD,  scarpe  bicolore, 
abbigliamento nuovo e usato, lingerie d’epoca e tutto ciò che riguarda la cultura di quegli 
anni…,  60 automobili  d’epoca americane pre 1965,  un sensualissimo  Burlesque 
Show, barbiere e parrucchiera che eseguono tagli in stile gratuiti per confondersi nella 
folla di appassionati con i ciuffi più stravaganti, musica anche al mattino, corsi gratuiti di 
balli  d’epoca,  una mega  festa Hawaiana in spiaggia dal tramonto all’alba,  una 
maratona  di  Djs  di  12  ore  dall’alba  al  tramonto! Un  Rock’n’Roll  Show,  area 
ristorazione Cajun and Tex-Mex Diner, la cucina multietnica degli Stati Uniti dove 
poter assaggiare:  chili  con carne,  jambalaya,  chicken fajitas  y guacamole,  quesadillas, 
chicken stick, kentucky fried chicken, southwestern bar-be-que, crawfish etouffe’, patate 
fritte- onion rings -frijoles refritos, “poor boy”... 
…Un gigantesco caleidoscopio di eventi e “suggestioni vintage”: ...a Senigallia 
sta  per  cominciare  la  settima  edizione  del  Summer  Jamboree il festival 
internazionale di  musica  e  cultura  dell’America  degli  anni  ’40  e  ’50 ideato 
dall’Associazione  Culturale  Summer  Jamboree  e  promosso  dal  Comune  di 
Senigallia Assessorato al Turismo.
La settimana ufficiale del festival prenderà avvio domenica 20 agosto e proseguirà 
sino a sabato 26. 



Il  18 e  19 agosto due giorni di  pre-festival con l’apertura del  Cajun and Tex-Mex 
Diner con musica live, domenica 27 agosto festa conclusiva alla Rotonda a mare una 
maratona di 12 ore di  DJs: All day long con colazione sul mare… (tutti gli eventi 
sono ad ingresso gratuito). 

Prestigioso punto di riferimento attuale per quella musica nata mixando il blues 
nero  e  il  country  bianco  ed occasione  di  incontri  internazionali,  il  “Summer 
Jamboree” torna a catapultare la città di Senigallia (spiaggia di velluto, perla della 
Riviera  Adriatica,  Bandiera  Blu  d’Europa  …ma  anche  “città  del  rock’n’roll”…)  in  un 
autentico viaggio indietro nel tempo, dove poter rivivere i leggendari ’40 e ’50.
Nel suo genere si  tratta del più grande ed importante festival  in  Italia,  nel 
gotha dei primi tre al mondo ed il primo ad ingresso gratuito.
Basta dare uno sguardo al sito internet ufficiale del festival ww.summerjamboree.com 
per immaginare il clima di grande festa e divertimento dal gusto retrò che si respirerà a 
Senigallia dal 18 al 27 agosto. 

100.000 persone si danno appuntamento ogni anno al Summer Jamboree da 
tutto il mondo. Attese migliaia di presenze da ogni parte d’Italia, Germania, Inghilterra, 
Grecia,  Hamburgo, Spagna,  Finlandia,  Olanda, Francia,  Usa,  Croazia,  Svizzera,  Austria, 
Giappone,  Australia.  Il Summer Jamboree  è un evento eccezionale ed unico in 
Italia che caratterizza la città di Senigallia nel Mondo. Un appuntamento dedicato 
non  solo  ad  un  pubblico  giovane ma anche alle  famiglie.  Durante  la  settimana della 
manifestazione, Senigallia, viene letteralmente invasa da appassionati del genere, che si 
presentano in  massa  in  autentico  stile  retrò.  Persone  in  abbigliamento  rigorosamente 
d’epoca provenienti da ogni parte del globo, Rockers e Pin Up in giro per le vie del centro 
e  la  fine  spiaggia  di  velluto  mescolandosi  con  il  resto  del  pubblico,  divenendo  parte 
integrante della colorata, caleidoscopica scenografia della manifestazione.

Ai concerti del Summer Jamboree, viscerale tributo alla musica che negli anni quaranta e  
cinquanta scaldava cuore e pelle ridando gioia di vivere e di essere insieme dopo il buio  
della guerra, partecipano i miti che hanno fatto la storia del r’n’r e nuovi importanti gruppi 
provenienti da tutto il mondo che ripropongono la musica di quell’epoca intramontabile. 
Tra i Big passati al Summer Jamboree: Billy Lee Riley (USA) . Big Jay Mac Neely (USA) . 
Sid & Billy King (USA) . Huelyn Duvall (USA) . Charlie Gracie (USA), Ray Campi (USA), Pep 
Torres (USA),  Wee Willie  Harris  (UK),  Danny & The Juniors (USA)  Barrence Whitfield 
(USA),  Bill  Haley's  Original  Comets (USA),  Good  Fellas (ITA),  Hormonauts (ITA/SCO), 
Jimmy Cavallo (USA) e moltissimi altri. 

Quella di quest’anno si presenta come un’edizione davvero elevata in cui sono previsti 
ospiti internazionali e spettacoli in esclusiva. Anche se più di ogni personaggio, più di ogni 
grande concerto,  al  di  là  di  ogni  singolo aspetto,  ciò  che più caratterizza il  festival  è 
proprio la sua atmosfera nel complesso, il  suggestivo viaggio che si  può intraprendere 
scegliendo di perdersi tra la folla colorata, le bancarelle, i profumi, il sound, le notti del 
Summer Jamboree.
>  Sul  palco  principale  del  festival,  quello  storico  del  Foro  Annonario,  un’esibizione 
d’eccezione,  quella  dei  leggendari  Collins  Kids  (USA):  Due  ragazzini,  Larry  e  Lorrie 
Collins, che alla loro giovanissima età, negli anni ’50 erano già a fianco dei rock’n’rollers 
più affermati,  come Elvis  Presley o Eddie  Cochran e lo  stesso avveniva con gli  artisti 
country Joe Maphis e Merle Travis, colleghi, ma prima di tutto amici.



Un’esplosione di ritmo senza eguali, con la fiammante tecnica chitarristica di Larry e la 
voce angelica di Lorrie.  “Abbiamo imparato dai migliori – racconta Larry Collins – : Bob 
Wills, Johnny Horton, Lefty Frizell e Johnny Cash. Mia sorella Lorrie cantava con feeling,  
come Patsy Cline. Elvis Presley diceva che ero il suo ‘little cat’ e Eddie Cochran era un mio  
amico. Joe Maphis e Merle Travis mi hanno insegnato nuove tecniche alla chitarra, mentre 
Tex Ritter e Johnny Bond come essere sempre me stesso, dentro e fuori dal palco. Nostro  
padre  ci  scarrozzava  per  tutto  il  Paese,  durante  i  nostri  tours,  con  nuove  Cadillac  
fiammanti. Avevo 8 anni e Lorrie 10…ed ho imparato che le canzoni sono per sempre…”
> Tra gli eventi in programma una serata intera con nomi d’eccezione sarà dedicata al 
Rock’n’Roll Show (venerdì 25 Palco Centrale Foro Annonario) ispirato al suo inventore 
Alan Freed il padre del R&R, il primo bianco a rendersi conto della rivoluzione musicale 
dell’epoca. “…metti una mano bianca e una mano nera e otterrai rock’n’roll” Alan Freed 
(USA)
Uno show esaltante che vedrà alternarsi sul palco ad un ritmo incalzante  oltre una 
dozzina di grandi artisti, in una colossale staffetta musicale. 
Alan Freed (USA) spesso definito “inventore” o “padre” del R&R, è probabilmente il primo bianco a rendersi  
conto  della  rivoluzione  musicale  che  si  stava  preparando  in  America  nei  primi  ’50.  Affascinante  figura  
anticonformista, grazie alla propria attività di dj, si impegnò da pioniere nella diffusione di massa di questo  
nuovo genere musicale che lui stesso battezza “rock and roll”. II 21 marzo 1952 dovrebbe svolgersi il primo 
show di R&R che Freed organizza alla Cleveland Arena, che ha una capacità di 10.000 posti, ma quando  
30.000 giovani cercano di entrarvi, succede il finimondo. Ha così luogo la prima “rivolta” del R&R. A New 
York Freed organizza al Brooklyn Paramount Theatre numerosi e mitici “Rock’n’Roll Stage Show” nei quali,  
fra il 1955 e il 1958, oltre allo stesso Freed con la sua orchestra compaiono praticamente tutti i “grandi” ad  
eccezione di Elvis Presley e molti “minori” del R&R, sia bianchi che neri. L’enorme popolarità e influenza di  
Freed in questi anni, in cui è “il” dj per antonomasia, si può misurare anche dai numerosi film ai quali  
partecipa e dalle trasmissioni radio a cui è invitato continuamente.
> Il  sensuale  striptease  dal  sapore  retrò:  per  la  prima  volta  in  Italia  al  Summer 
Jamboree si  potrà  partecipare al  Burlesque Show (Venerdì  25 ore 01.30 -  02.00 –  
Mamamia). In esclusiva dall’Inghilterra le ballerine Missy Malone & Foxy Rouge presentate 
da Annalisa Divine style.  Il  burlesque è un genere di  spettacolo parodistico nato nella 
seconda metà dell’ottocento nell’Inghilterra Vittoriana ed importato successivamente negli 
Stati  Uniti,  dove riscosse grande successo soprattutto fra gli  strati  meno abbienti  (per 
questo veniva anche chiamato “the poor man’s follies”). In origine univa momenti comici 
semplici ed immediati a danze di ballerine, col tempo sempre più svestite. E’ da questo 
tipo di spettacolo che derivano gli odierni strip-show.
> Una giornata del Summer Jamboree viene dedicata come da tradizione del festival alla 
gigantesca Festa Hawaiana in spiaggia (Martedì 22 dalle ore 17 in poi – Lunarossa 
L.mare da Vinci, 35), dal tramonto all’alba. Migliaia di persone tra gare di limbo, balli in 
riva  al  mare  e  tantissima  musica  suonata  da  band  e  Dj  che  si  alterneranno  in  una 
scenografia in perfetto hawaiian style. Tanto perfetto che Freddie Bell, il mito degli anni 
’50, passando alla festa sulla spiaggia, ha detto: ”Quando torno negli Stati Uniti dirò che le 
Hawaii non sono in America ma a Senigallia.”  
> Swing and Jive Ball (Giovedì 24 ore 21 Piazzale della Libertà) alla Rotonda a Mare 
di Senigallia,  elegante architettura balneare degli  anni ’30,  sospesa tra cielo,  terra e 
mare, inaugurata lo scorso luglio, un concerto e ballo aperto coloro che si presenteranno 
in abito elegante in stile.
> Summer Jamboree Dance Camp (Domenica 20 agosto - mercoledì 23 agosto, 2006) 
Evento  collaterale  al  festival,  il  camp  è  una  4  giorni  full  di  lezioni,  feste,  cene  ed 
innumerevoli eventi. 12 ore di lezioni di ballo al giorno effettuate da insegnanti di fama 
mondiale. Inoltre, giovedì 24 agosto, la Performance class degli iscritti al corso presenterà 
in piazza Roma, la routine imparata al camp. Il camp si svolgerà al Finis Africae Country 



House, situato nella prima collina residenziale che sovrasta il mare, a poca distanza dal 
centro storico e dalle spiagge che sono facilmente raggiungibili con le biciclette messe a 
disposizione dalla stessa Country House. 
> Area ristorazione Cajun and Tex-Mex Diner (Dal 18 al 26 agosto dalle ore 18 alle 
01 – prato della Rocca Roveresca) la cucina multietnica degli Stati Uniti  dove poter 
assaggiare: chili con carne, jambalaya, chicken fajitas y guacamole, quesadillas, chicken 
stick, kentucky fried chicken, southwestern bar-be-que, crawfish etouffe’,  patate fritte- 
onion rings -frijoles refritos, “poor boy” jamboree fruit compote with ginger and mint... 
“Esiste  una  cucina  americana  –  si  legge  su  “Stati  Uniti  una  scoperta  gastronomica  culinaria”  edizioni  
coneman – che segue una sua vita, autonoma e vivace, che spesso è banalmente nascosta dietro i più noti  
prodotti  di  esportazione,  come  hamburger,  hot-dog  e  gelati.  I  classici  del  fast  food  accomunano  gli  
americani affamati durante una partita di baseball, in autostrada, tra un incontro di lavoro e 1'altro, e sono 
proprio  questi  cibi  che  hanno  finito  per  affibbiare  all'America  L’etichetta  di  Paese  privo  di  cultura  
gastronomica. Eppure dalle cucine dei suoi Stati multietnici escono gli aromi più svariati e multiformi. Da un  
lato infatti, questa terra di immigrazione è spesso accomunata a tavola dalle sue ricette preferite: il piatto  
quotidiano in America può andare dai tacos messicani al sashimi giapponese, da un tipico arrosto tedesco  
alle salsicce polacche per giungere infine alla paella spagnola. E queste ricette, di per sé gia così celebri,  
svelano però numerose sorprese nelle loro varianti americane: ecco allora che alcuni ingredienti mancano,  
che  altri  sono stati  aggiunti...  Dall'altro  lato,  le  esigenze  legate  all'alimentazione sono tanto difformi  e  
sfaccettate  quanto  lo  e  la  popolazione  degli  States:  nelle  fattorie  si  mangiano  piatti  robusti  per  poter  
affrontare la lunga giornata di lavoro nei campi, mentre nelle località sul mare si gusta quanto viene pescato  
e coltivato sulle coste, nelle aree di maggior traffico commerciale si apprezza molto un menù cosmopolita e  
in California il cibo e stato elevato addirittura al livello di espressione artistica, di sfida creativa. Proprio nel  
Paese delle possibilità illimitate il gap tra mangiare per nutrirsi e mangiare per il piacere di farlo, tra fast  
food e haute cuisine è molto ampio, più ampio che in altri luoghi”. 

I LUOGHI E LE PIAZZE DEL FESTIVAL
I concerti (festival  e  dopo festival  notturno)  e gli  eventi  collaterali  del  Summer 
Jamboree, tutti ad ingresso gratuito si svolgeranno: al Foro Annonario di Senigallia 
(palco principale) storica piazza dedicata ai grandi eventi che di giorno accoglie con le  
sue 24 colonne in stile dorico il quotidiano mercato del pesce, frutta e verdura;  Prato 
Rocca  Roversca,  Lungomare  Alighieri,  Lungomare  Da  Vinci,  Piazza  Simoncelli, 
Piazza Roma,  Piazzale della Libertà,  Piazza del Duca, Via Carducci, Rotonda a 
Mare, Piazza Il Terreno – Corinaldo, Mamamia, Finis Africae, Mascalzone, Luna 
Rossa.

SUMMER JAMBOREE, THE HOTTEST ROCKIN’ HOLIDAY ON EARTH!
Info Festival e booking: www.summerjamboree.com

I NUMERI DEL “SUMMER JAMBOREE” E UN PO’ DI STORIA
Nato sette  anni  fa  per  scommessa,  da un idea di  Angelo  Di  Liberto ed  Andrea Celidoni,  il  Comune di 
Senigallia ha voluto crederci. Con quattro band ed un programma di una giornata soltanto, al suo esordio nel 
2000, il Summer Jamboree ha fatto subito breccia ed è stato un successo sin dall’inizio. Attraverso un veloce 
passaparola nel 2001 sono passate al festival oltre 20.000 persone. Nel 2002 un salto importante sotto 
molteplici aspetti: Grande attenzione dei mass media, televisioni e stampa nazionale hanno dato 
ampio spazio all’evento. Diventa il più grande ed importante festival, nel suo genere, in Italia, tra i primi 
cinque al Mondo.  Nel 2003 la consacrazione nel gotha dei tre più grandi. Il primo totalmente 
gratuito. 
I numeri dello scorso Summer Jamboree:
Oltre 80.000 presenze durante i sette giorni dell’evento (edizione 2005) di cui 30.000 solo alla 
serata  finale.  Registrate  più  di  30.000  presenze  turistiche  di  provenienza  nazionale  e 
internazionale.

http://www.summerjamboree.com/


Tra  le  cose  che  rendono  davvero  eccezionale  questo  festival,  il  fatto  che  riesce  a  divertire  e 
coinvolgere un target molto vasto (per quantità e tipologia) di persone. Dagli appassionati del genere a chi 
semplicemente ha voglia di  divertirsi  in  un modo sano e diverso dal  solito,  dai  ragazzini  ai  giovani  (in 
massima parte 20 – 45 anni), dagli adulti ai più grandi, nonni compresi.
Il Summer Jamboree annovera all’estero e in Italia decine di migliaia di aficionado ed ammiratori, tra i 
quali spiccano anche volti noti come quelli del critico musicale Dario Salvatori, un amico del festival e di 
Claudio  Greg Gregori del duo “Lillo & Greg” che passa sempre alcuni giorni a Senigallia per il “Summer 
Jamboree”,  l’Assessore  di  “Roccofritto”  Palmiro  Cangini  alias  Paolo  Cevoli,  il  presentatore  televisivo 
Antonio Stornaiolo, il comico e musicista  Max Paiella, l’autore televisivo Rai  Ugo Porcelli e il grande 
Renzo Arbore. Non è infatti certo un mistero l’amicizia tra Renzo Arbore e gli organizzatori del Festival di 
cui Arbore è un entusiasta estimatore.
Il noto scopritore di talenti, negli anni precedenti è intervenuto più volte virtualmente all’evento attraverso 
una telefonata con Angelo Di Liberto trasmessa in viva voce sul palco di Senigallia nel 2002, in un intervista 
nel  2003 a  Radio 24 il  Sole 24 ore che trasmetteva,  con dirette da Senigallia,  in occasione del  quarto 
“Summer  Jamboree”,  a  varie  interviste  registrate  per  Radio  Deejay,  Radio  Subasio… e  nel  suo  ultimo 
successo televisivo “Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo” in cui ha voluto in trasmissione 
per tutte le puntate gli amici del Summer Jamboree, “Loro sono i miei amici di Senigallia – presentando in 
trasmissione gli organizzatori del Summer Jamboree – un festival meraviglioso a cui partecipano da tutto il  
mondo migliaia di persone, dedicato a quella musica d’epoca da riscoprire.”  La scorsa edizione poi Renzo 
Arbore ha passato alcuni giorni a Senigallia per partecipare di persona al Festival e fare un bagno di folla 
vintage. 

 
Associazione Culturale Summer Jamboree
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Alessandro Piccinini Comunicazione
Tel 338.4169263 – 071.7922244
alessandro@summerjamboree.com

PROGRAMMA UFFICIALE SUMMUER JAMBOREE 2006

VENERDÌ 18 FRIDAY  
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner
20.00 - 22.00 Blasco Small Combo (ITA)

SABATO 19     SATURDAY   
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 14.30 DJ Rockin’ Leo
14.30 - 16.30 DJ Wanton
16.30 - 18.00 DJ Rockin’ Leo
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner
20.00 - 22.00 T-Model Boogie (ITA)

DOMENICA 20 SUNDAY    
Dance Camp | Finis Africae
Boogie Woogie | Balboa | Lindy Hop | Jitterbug
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 13.30 DJ Shark
13.30 - 14.30 acoustic Blasco Small Combo (ITA)
14.30 - 16.30 DJ Reverend



16.30 - 18.00 DJ Memphis
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner
20.00 - 22.00 Jackie and his Loaders (ITA)
Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario 
21.00 - 21.30 DJ Voodoo Doll
21.30 - 22.30 Di Maggio (ITA)
22.00 - 22.30 DJ Voodoo Doll
22.30 - 23.30 Eddie Nichols (USA) backing band Good Fellas (ITA)
23.30 - 24.00 DJ Voodoo Doll
24.00 - 01.00 Sue Moreno (NL)
presenter Pep Torres (USA)
Finis Africae | Strada Prov.le Sant’Angelo
Open air 
01.00 - 01.30 DJ 10 Inch Wonder Boy
01.30 - 02.30 T-Model Boogie (ITA)
02.30 - 03.30 DJ At’s Crazy Record Hop
03.30 - __.__ DJ Turky
Pagoda ballroom
01.00 - 02.00 DJ Slam
02.00 - 03.00 DJ Steiger
presenter Pep Torres (USA)
Bus service: Foro > Finis Africae - Finis Africae > Foro

LUNEDÌ  21 MONDAY  
Dance Camp | Finis Africae
Boogie Woogie | Balboa | Lindy Hop | Jitterbug
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 14.30 DJ 10 Inch Wonder Boy
14.30 - 16.30 DJ Shark
16.30 - 18.00 DJ Tropicana Joe
Palco in spiaggia | Stage on the Beach
21.00 - 22.00 DJ At’s Crazy Record Hop
22.00 - 23.00 Jackie and his Loaders (ITA)
23.00 - 23.30 DJ At’s Crazy Record Hop
23.30 - 00.30 Juke Joint Jump (UK)
00.30 - 01.00 DJ At’s Crazy Record Hop
presenters  Annalisa Divine Style & Pep Torres 
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner 
20.00 - 22.00 Fabulous Daddy (ITA)
Mamamia | Via Mattei, 32
Must Room
01.00 - 01.30 DJ Aladdin’O
01.30 - 02.30 Blasco Small Combo (ITA) Buddy Holly Tribute
02.30 - 04.00 DJ Aladdin’O
Atollo 107 (open air)
01.30 - 02.30 DJ J“Swing&Jive”C
02.30 - 03.30 DJ Voodoo Doll
03.30 -  ____ DJ Turky
presenters Annalisa Divine Style & Pep Torres
Bus service: Foro > Mamamia - Mamamia > Foro



Martedì 22 Tuesday
Dance Camp | Finis Africae
Boogie Woogie | Balboa | Lindy Hop | Jitterbug
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 14.30 DJ Reverend
14.30 - 16.30 DJ Lukino
Big Hawaiian Party | Lunarossa | L.mare da Vinci, 35
17.00 - 18.00 DJ Lemon Squeezer
18.00 - 19.00 DJ Tropicana Joe
19.00 - 20.00 DJ At’s Crazy Record Hop
20.00 - 20.30 Lady Coconut Sonia Tahitian Show
20.30 - 21.30 DJ Lemon Squeezer
21.30 - 22.00 Viviana Del Rio Hula Show
22.00 - 22.30 Honolulu Sixpack
22.30 - 23.00 Viviana Del Rio Tahitian Show
23.00 - 23.30 Honolulu Sixpack
23.30 - 24.00 Lady Coconut Sonia Tahitian Show
24.00 - __.__ DJs Lemon Squeezer & Tropicana Joe
presenters Annalisa Divine Style & Pep Torres
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner 
20.00 - 22.00 Fabulous Daddy (ITA)

Mercoledì  23 Wednesday
Dance Camp | Finis Africae
Boogie Woogie | Balboa | Lindy Hop | Jitterbug
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 13.30 DJ Tropicana Joe
13.30 - 14.30 Blasting Gelatins …the younger Cats in town
14.30 - 16.30 DJ Lukino
16.30 - 18.00 DJ Shark
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner 
20.00 - 22.00 Pep Torres y Los Terribles (USA/ITA)
Corinaldo | Il Terreno
21.00 - 21.30 DJ J“Swing&Jive”C
21.30 - 22.30 Rattlesnakes (RUS)
22.30 - 23.00 DJ J“Swing&Jive”C
23.00 - 24.00 Tommy Sands (USA)
24.00 - 01.00 DJ J“Swing&Jive”C
presenters Annalisa Divine Style & Capitan Urlo
Bus service: Foro Annonario > Corinaldo - Corinaldo > Foro Annonario
Mamamia  | Via Mattei, 32
Must Room
01.00 - 01.30 DJ Steiger
01.30 - 02.30 Hi-Fly Rangers (FIN)
02.30 - 04.00 DJ Steiger
Atollo 107 (open air)
01.30 - 02.30 DJ Terry Elliot
02.30 - 03.30 DJ Memphis
03.30 - ____  DJ 10 Inch Wonder Boy
presenters Annalisa Divine Style & Pep Torres
Bus service: Foro > Mamamia - Mamamia > Foro



GIOVEDÌ 24 THURSDAY  
Dance Camp | Finis Africae
Boogie Woogie | Balboa | Lindy Hop | Jitterbug
Bagni 64 Apapaia | L.mare D. Alighieri
10.30 Gara di Biglie sulla spiaggia con pista-scultura dedicata al S.J.
Cheecoting competition on the beach with a designed ring dedicated to S.J.
Iscrizione | Registration: 340.6831204 o 333.4897978
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 13.30 DJ Jerry Chatabox
13.30 - 14.30 acoustic Capitan Jive (ITA)
14.30 - 16.30 DJ Tropicana Joe
16.30 - 18.00 DJ Lemon Squeezer
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner 
20.00 - 22.00 Pep Torres y Los Terribles (USA/ITA)
Rockin’ Village | Piazza del Duca
18.00 - 01.00 Stands vintage
21.00 - 23.30 Barber Shop & Hairdresser
Piazza Simoncelli 
18.00 - 01.00 Parcheggio | Park USA Cars (pre 1965)
Piazza Roma 
19.00 - 20.00 Lezioni gratuite di Ballo | Free Dance Lessons
with Doriana and Paolo (USA)
Swing and Jive Ball | Rotonda a Mare | Piazzale della Libertà 
Abito elegante in stile | Smart Dress only (capienza 400 persone | max 400 people)
21.00 - 22.00 DJ Terry Elliot
22.00 - 23.00 Le Bandits Mancho (FRA) 
23.00 - 01.00 DJ Terry Elliot
presenters Annalisa Divine Style & Pep Torres
Rock'n'Roll in the Moonlight | Piazzale della Libertà 
21.00 - 23.00 DJ Steve Stax of Wax
23.00 - 01.00 DJ Memphis & Aladdin’O
Mamamia | Via Mattei, 32
Must Room
01.00 - 01.30 DJ Reverend
01.30 - 02.30 Miss Mary Ann and The Ragtime Wranglers (NL) 
02.30 - 04.00 DJ Reverend
Atollo 107 (open air)
01.30 - 02.30 DJ Lukino
02.30 - 03.30 DJ At’s Crazy Record Hop
03.30 -  ____ DJ Snakester
presenter Annalisa Divine Style
Bus service: Foro > Mamamia - Mamamia > Foro

VENERDÌ 25 FRIDAY  
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 14.30 DJ Turky
14.30 - 16.30 DJ Slam
16.30 - 18.00 DJ Wanton
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner 
20.00 - 22.00 Pep Torres y Los Terribles (USA/ITA)
Rockin’ Village | Piazza del Duca



18.00 - 01.00 Stands vintage
21.00 - 23.30 Barber Shop & Hairdresser
Piazza Simoncelli 
18.00 - 01.00 Parcheggio | Park USA Cars (pre 1965)
Piazza Roma
19.00 - 20.00 Lezioni gratuite di Ballo | Free Dance lessons
with Baerbl & Marcus (GER)
Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario
21.00 - 21.30 DJ Steve Stax of Wax
21.30 - 23.30 Alan Freed Style Rock’n’Roll Show backing band Capitan Jive (ITA) All Stars!
23.30 - 24.00 DJ Steve Stax of Wax
24.00 - 01.00 Mitch Woods (USA) backing band the Red Wagons (ITA)
presenter Capitan Urlo
Via Carducci
21.30 - 23.30 I vecchi giochi di strada per bambini | Old street games for Kids
Mamamia | Via Mattei, 32
Must Room
01.00 - 01.30 DJ Snakester
01.30 - 02.00 Burlesque Show
in exclusive from UK Missy Malone & Foxy Rouge
presenter Annalisa Divine Style
02.00 - 04.00 DJ Snakester
Atollo 107 (open air)
01.30 - 02.30 DJ Wanton
02.30 - 03.30 DJ Voodoo Doll
03.30 -  ____ DJ Steiger’s Birthday!!! Offer a drink to Him!!!
Bus service: Foro > Mamamia - Mamamia > Foro

SABATO 26 SATURDAY  
Mascalzone | L.mare D. Alighieri, 52
12.30 - 14.30 DJ J”Swing&Jive”C
14.30 - 16.30 DJ Tropicana Joe
16.30 - 18.00 DJ Shark
Centro Storico | Lungomare 
17.00 - 18.00 Sfilata auto USA e moto d’epoca | Classic Cars and Bike Cruise 
Di solito metti prima l’italiano e poi l’inglese
Cajun and Tex-Mex Diner | Giardini Rocca
18.00 - 01.00 Hot Dinner 
20.00 - 22.00 Pep Torres y Los Terribles (USA/ITA)
Rockin’ Village | Piazza del Duca
18.00 - 01.00 Stands vintage
21.00 - 23.30 Barber Shop & Hairdresser
Piazza Simoncelli 
18.00 - 01.00 Parcheggio | Park USA Cars (pre 1965)
Piazza Roma
19.00 - 20.00 Lezioni gratuite di Ballo | Free Dance lessons
with Isa & Vince (ITA)
Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario
21.00 - 21.30 DJ Jerry Chatabox
21.30 - 22.30 49 Special (ES)
22.00 - 22.30 DJ Jerry Chatabox
22.30 - 23.30 Collins Kids (USA)
23.30 - 24.00 DJ Jerry Chatabox



24.00 - 01.00 Ray Collins’ Hot Club (GER)
presenters Annalisa Divine & Pep Torres
Via Carducci
21.30 - 23.30 I vecchi giochi di strada per bambini | Old street games for Kids
Finis Africae | Strada Prov.le Sant’Angelo
Open air 
01.00 - 01.30 DJ Voodoo Doll
01.30 - 02.30 Roy Kay Trio (USA)
02.30 - 03.30 DJ Voodoo Doll
03.30 - __.__ DJ At’s Crazy Record Hop
Pagoda ballroom
01.00 - 02.00 Lukino
02.00 - 03.00 Wanton
presenters Annalisa Divine Style
Bus service:
Foro  > Finis Africae - Finis Africae > Foro

DOMENICA 27 SUNDAY  
DJs Marathon | Rotonda a Mare | Piazzale della Libertà 
05.00 - 11.00 Colazione sul Mare | Breakfast on the Sea
05.00 - 17.00 12 ore di DJs | All Day Long 12 hours Record Hop
DJs J”Swing&Jive”C | At’s Crazy Record Hop | Voodoo Doll | Slam | Turky
Snakester | Turky | Ol’Woogies | Leo | Memphis | Reverend | Rockin’ Leo …and more
One more Swing! | Terrazza Marconi - LAB | L.mare Marconi, 37
18.00 - 21.00 aperitivo & musica swing | appetizer & swing music


