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Grande stand gastronomico

Birra a fiumi
Grandi concerti gratuiti
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Dopo 12 anni, siamo orgogliosi di presentare un’altra edizione di Poggio Nightlife, l’ormai famosa festa della birra di 
Poggio Rusco, la festa dei giovani, fatta dai giovani. Questa festa nata con il solo scopo di creare un momento di sva-
go per i giovani, è diventata in questi anni non solo uno dei principlai eventi del nostro paese, ma dell’intera provincia 
mantovana. Se da una parte Poggio Nightlife è stata un centro di aggregazione della nostra comunità, dall’altra è stata 
sicuramente un punto di riferimento di tantissime persone dei paesi e province limitrofe che sono venute a trascorrere 
delle serate indimenticabili. Nel corso degli anni molti sono stati gli artisti saliti sul palco di Poggio Nightlife: Modà, Rio, 
Mingardi, Mondo Marcio, Nomadi, Paolo Meneguzzi, Alan Sorrenti, Studio 3, Finley, Gem Boy, Federico Poggipollini, Da-
vide Van De Sfross, MT Live, Flaminio Maphia, Timothy Cavicchini and Grunge History, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Dj 
Matrix e tanti altri. Innumerevoli le cover band e i tributi che hanno animato la grande piazza: Achtung Babie, Merqury 
Band, Radio Freccia Torino, Diapasond Band, gli Eclipse, gli O I & B, Time Out, La Combricola del Blasco, Safari Live, 
Iron Mais, Santiago, Area 80 e tante altre. Organizzare un evento di questa portata è complesso, impegnativo e costoso. 
Se è possibile organizzarlo è soltanto grazie alle tante attività economiche della nostra zona e non, che hanno deciso 
di sostenere una manifestazione come questa. Anche quest’anno più di 80 sponsor hanno creduto in questo evento, 
completamente autofinanziato, senza ricorrere a risorse pubbliche. Se gli sponsor e gli incassi sono il carburante di Pog-
gio Nightlife, il vero “motore“ è rappresentato dalle decine di volontari che nei mesi precedenti e durante i giorni della 
festa regalano il loro tempo, la loro fatica e tuttto il loro impegno alla buona riuscita della manifestazione. A tutti loro 
va un ringraziamento. Abbiamo cercato anche quest’anno di dare il massimo per poter offrirvi un’edizione di Poggio 
Nightlife indimenticabile, ricca di tante sorprese. Credendo di interpretare i sentimenti delle migliaia di persone che 
speriamo vogliano popolare anche quest’anno Poggio Nightlife, rivolgiamo il nostro ringraziamento a tutti coloro che ci 
regaleranno un altro bellissimo momento di festa.
Un particolare ringraziamento a:

Casa delle
farfalle 
Poggio Rusco

Filarmonica
Quistello-Poggio
Rusco
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Dj Matrix, nome d’arte del musicista, 
produttore e cantante Matteo Schiavo 
(Schio, 1987), uno dei disc jockey italiani 
più amati dal popolo del web. Nel 2006 
realizza la sua prima hit come autore, “Tu 
vivi nell’aria”. Sempre come autore e 
produttore, ma anche nei panni di inter-
prete principale pubblica “LA TIPICA 
RAGAZZA ITALIANA”, singolo che stravolge 
il mondo musicale del web ottenendo 
milioni di ascolti e aprendo per primo la 
strada al genere dance cantato in italiano.  
Nel 2013 torna prepotentemente a far 
parlare di sé con “Voglio tornare negli anni 
‘90”, hit dance suonata e ballata in tutta la 
penisola con quasi 3 milioni di visualizza-
zioni su YouTube. Nell’estate dello stesso 
anno  si esibisce al �anco di guest-star 
italiane ed internazionali come AVICII, 
MARTIN SOLVEIG, GABRY PONTE, FABRI 
FIBRA e molti altri. Poco dopo nascono 
altre importanti collaborazioni che porte-
ranno ad altrettanti successi: “Fall in Love” 
con Gabry Ponte, “I Love Girl” con Tacabro 

e “Questa Vita”, brano scritto da Matrix 
per Fedez e Il singolo realizzato nel 
giugno 2014 “Con una 500” rimasto per 
molti mesi in testa alle classi�che. Nel 
2015 vengono pubblicati i due volumi 
dell’album “Musica da Giostra”. Il 30 
Giugno 2015, dopo due anni di lavoro 
esce il nuovo album “Ho voglia di 
Dance”, rimasto per settimane nella 
Top 10 degli album più venduti in 
Italia. “Fanno Bam” è il primo 
singolo estratto dall’album e si 
propone come nuova hit della 
stagione invernale 2015. 
Sempre nel 2015 Dj Matrix 
fonda “DANCEONLINE”, realtà 
che si occupa di produzione 
musicale e consulenza 
mirata agli artisti, che dà 
modo al disc jockey di 
mettere la propria passio-
ne per la musica e il 
proprio know-how a 
disposizione dei nuovi 
talenti. Il 29 gennaio 2016 
è uscito il nuovo album 
dell’artista dal titolo 
“MUSICA DA GIOSTRA 
VOL.3” entrato direttamente 
nella Top 100 (FIMI) degli 
album più venduti in Italia.  

21 AGOSTO
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Borgo Mantovano (MN)
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L’obiettivo dei Break Free – Queen Tribute 
Show è o�rire un’esperienza emozionan-
te ricreando il più fedelmente possibile 
un concerto dei leggendari Queen. 
Immagine e resa sonora sono continua-
mente studiati nei dettagli per ottenere 
questo risultato.  Riempiono le piazze e 
stupiscono migliaia di spettatori.
Giuseppe Malinconico, il cantante della 
band, è stato descritto da molti fan come 
il miglior Freddie Mercury dopo la 
leggenda stessa e sono le sue esibizioni 
dal vivo a dimostrarlo. Giuseppe ha 
meticolosamente analizzato e incarnato 

22 AGOSTO

il linguaggio del corpo di Freddie 
Mercury sul palco, il suo timbro 
vocale, l’estensione, il suo accento, la 
pronuncia e tutto il necessario per 
creare l’illusione di vedere la leggenda 
sul palco. Lo stesso vale per il resto dei 
membri della band che ricreano il 
suono, i movimenti e l’energia dei 
Queen: lo stile di Brian, Roger e John è 
meticolosamente riproposto da Paolo 
Barbieri, Kim Marino e Sebastiano 
Zanotto. L’energia della band onora 
veramente quella dei migliori spetta-
coli dei Queen nei loro anni d’oro e le 
moderne attrezzature e il know-how 
tecnico rende lo spettacolo dei Break 
Free estremamente accattivante per il          

pubblico moderno.
La prova di ciò è che, dopo 

solo pochi mesi dalla 
nascita del Break Free, 

i loro concerti già 
riempiono intere 

piazze e teatri. 
Tutti gli spetta-

coli a biglietti 
hanno 

raggiunto il 
sold out 

�nora.  

Descritti da moltissimi come il miglior 
tributo in Europa, i più simili all’originale, 
Break Free – Queen Tribute Show, è lo 
spettacolo Tributo Queen Italiano, accolto 
con entusiasmo in Italia e tutta Europa. 
Partendo da Vicenza, Veneto, riempiono le 
piazze e arene d’europa e stupiscono 
migliaia di spettatori; con lo 
spettacolo “Break Free and 
Strings” i teatri hanno 
raggiunto il sold-out 
in tempi record.
Ancora oggi i 
Queen                                                
a�ascinano il 
pubblico                                               
mondiale, 
anche                                                         
senza 
Freddie                                                         
Mercury.
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BLOCCHI IL PREZZO
della componente energia
del gas e dell’energia elettrica

TUTTA L’AFFIDABILITÀ SINERGAS
il servizio clienti sempre vicino a te con sportelli 
sul territorio, numero verde, online e app

Scopri tutte le offerte per il mercato libero su

www.sinergas.it
Chiama il numero verde

800 038 083

ZERO SORPRESE
eviti gli aumenti del mercato
e risparmi in bolletta

gas&luce
passa a

l’energia che mette tutti d’accordo

FORNITORE UNICO, DOPPIA TRANQUILLITÀ
gestisci entrambe le utenze nel modo
più comodo, veloce e sicuro
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LE COSE BUONE DI UNA VOLTA...CI SONO ANCORA!

Sinergas_gas&luce_2019_inserzione_21x15.indd   1 17/07/2019   17:51:27
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www.gruppoimmobiliariunite.it
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Marvin “Alessandro 
Moschini” e Andrea 
Prezioso nascono 
entrambi a Roma. Nel 
lontano 1995 Andrea, in 
cerca di un musicista, incontra 
Marvin. Da subito, oltre alla 
grande collaborazione professiona-
le, nasce anche una grande amicizia. 
Per alcuni anni lavorano a diversi progetti, 
�nchè nel 1998, insieme a Giorgio Prezioso 
fratello di Andrea, decidono di formare un 
gruppo di produzione con degli intenti ben 
precisi. E infatti l’anno successivo, il 1999, esce il 
primo singolo "TELL ME WHY", che in pochi giorni 
scala le classi�che della musica dance e pop. Ora il 
progetto ha un nome: Prezioso feat Marvin. Il trio si 
esibisce ovunque in Italia �no ad arrivare al palco 
del Festivalbar. Il 2000 vede l’uscita del secondo 
singolo "LET ME STAY" che ottiene un grande 
successo radiofonico e di vendite sia in Italia che 
all'estero. Diverse le esibizioni del gruppo all’estero 
tra le quali: Danub e Festival in Austria, Love Parade 
2000 Berlino, Viva Tv Germania, Festival Dome di 
Amburgo. L'ottobre 2000 è inoltre segnato dal 
ritorno del Trio con "EMERGENCY EP", dal quale 
viene estratto in Italia il singolo "VOICES", accompa-
gnato da un video girato presso gli Universal 
Studios di Barcellona. Sempre dallo stesso EP esce 
in Germania il singolo" ROCK THE DISCOTECK" che 
raggiunge la posizione 26 delle classi�che di 
vendita e top ten nei club tedeschi. Il brano è 
supportato da un divertente video girato in Italia, 
che si avvale dell'a�abile presenza di Albertino, 

Fargetta e 
Giuseppe di Radio 
Deejay.  Nel giugno del 2001 esce il 
nuovo singolo "LET'S TALK ABOUT A MAN" che 
si rivela da subito come uno dei tormentoni 
dell'estate. Il video, in perfetto stile “Non ci resta 
che piangere” (Troisi e Benigni),trasporta lo 
spettatore nel Medio Evo. “Let’s talk about a 
man” arriva al primo posto delle dance chart 
italiane e conquista presto anche la Germania 
dove raggiunge i top 30 di vendite. Nel 
dicembre del 2001 è il turno di "BONJOUR EP 
"che include anche "IT'S LIKE", "I'M YOUR 
DEEJAY", "TIME GOES BY", "SOMEBODY"; 
quest'ultimo sarà il singolo che uscirà in 
Germania. Nell'estate del 2002 esce il singolo " 
WE RULE THE DANZA" che raggiunge il n.2 nella 
classi�ca austriaca dance e in classi�ca di 

vendite in Italia e porta il trio ad esibirsi 
dal vivo a "Top of the pops". Del 2002 è 
anche il singolo "IN MY MIND". Il gruppo è in 
cerca di qualcosa di nuovo...e decide allora 
di cimentarsi nella canzone italiana. E lo fa 
con un tributo ad un geniale artista, Franco 
Battiato. La s�da è ardua, vista la struttura 
originale del brano, ma il risultato, dopo 
mesi di tentativi, regala a Prezioso e Marvin 
una grandissima popolarità. “VOGLIO 
VEDERTI DANZARE”, infatti, diventa da 
subito la hit dell’estate del 2003 in Italia e 
Spagna. Nel 2004, viene realizzata una 
rivisitazione in chiave dance del brano ‘80 
“LE LOUVRE”. Gruppo molto richiesto dai 
miglior Club & Festival Internazionali.

23 
AGOSTO
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  La band ECLIPSE si forma di fatto a �ne 
1999 ma l’idea di creare un gruppo che 
portasse in giro per ipalchi la musica dei 
PINK FLOYD stuzzicava da tempo la 
fantasia dei musicisti coinvolti nel 

progetto. La line-up della band è 
composta da 10 musicisti di 

notevole spessore ed esperienza 
provenienti dalle province di RE, 

MN e VR.
Dopo il primo anno fatto di 

prove e qualche concerto di 
assestamento, arrivano i 
Live importanti in molti 
locali di musica dal vivo 
italiani, piazze e parteci-
pazioni a manifestazioni 
musicali dove diverse 
migliaia di persone, fan 
e non dei Pink Floyd, 
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applaudono �no all’ultimo pezzo con 
grande entusiasmo.
Il concerto degli Eclipse propone due ore 
di musica tratta dagli album più famosi 
dei Pink Floyd (Wish You Were Here, The 
Dark Side Of The Moon, The Wall, Meddle, 
Animals), il tutto servito con un curato e 
coinvolgente impatto sonoro e 
coreogra�co, con l’attenzione però di 
non fare mai venire meno il ‘calore’ del 
live e la partecipazione emotiva del 
pubblico.
Da qualche anno, parallelamente ai 
consueti concerti, 
gli Eclipse hanno preparato, con la 
collaborazione di personale 
tecnico apposito, uno spettacolo partico-
larmente curato e 
appositamente studiato per i teatri, 
avvalendosi (oltre al consueto parco luci) 
di proiezioni video su maxischermo e 
e�etti laser, con l’intenzione di rendere 
ancora più serio e importante l’omaggio 
che la band vuole rendere, suonando con 
passione la musica dei Pink Floyd, ovvero 
quei 5 pazzi che sono riusciti a creare 
musica più velocemente di quanto possa 
passare il tempo.
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DJ YANO
YANO ènato inel 1960 a Verona ed è uno 
dei più importanti dj-artista attualmente 
in circolazione. La sua prima esperienza 
come deejay inizia a 15 anni, proponendo 
programmi specializzati dedicati alle 
selezioni musicali disco funky & soul. Nel 
1980 abbandona le discoteche per 
dedicarsi alla sua passione, il calcio.  Tornò 
a calcare le scene delle discoteche dopo 
un serio incidente. Ricominciò tutto da 
zero, in un piccolo privee dello Zodiaco a 
Castagnaro. Poi nacque da una sua idea il 
Cotton Club di Venezia. Fu subito un 
grande successo la gente arrivava da tutte 
le zone per ascoltare un nuovo modo e un 
nuovo stile per proporre la musica “AFRO”. 
Questo genere lo caratterizzerà per tutta la 
sua carriera.

25 AGOSTO
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Impresa Edile
Battini Roberto & C.  s.a.s.

Cell. 347-2774491
via Gazzuoli, 8 - Mirandola (MO)

via Mascagni, 20 - Poggio Rusco (MN)

roberto.battini@hotmail.com
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IGIENE E CURA

ACCESSORI E OGGETTISTICAALIMENTAZIONE

Via G.MATTEOTTI, 28 – 46025 – POGGIO RUSCO (MN)

Tel. 0386-390512

Elly’s pet shop

LAVAGGIO INDUMENTI PER ANIMALI

SEGUICI SU: @ellyspetshop

...il negozio, per il tuo amico 4zampe!
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Email: lucavisentini1978@gmail.com    Cel: 3332660417
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E N O T E C A  C O N  V I N I  S F U S I

P O G G I O  R U S C O
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