
NOTTURNO DI CARNEVALE 
Dal tramonto ... all'alba

7-8 giugno 2013 - CENTO (FE)
 

INGRESSO GRATUITO
 

SPETTACOLO - SFILATA - MUSICA LIVE E SOLIDARIETA'
ore 19 happy hour

dalle ore 21 sfilata dei carri allegorici con ricco gettito
dalle ore 24 musica live di famosi artisti e dj set

 
Venerdì 7 giugno

GEM BOY – MAX GAZZE’ – GABRY PONTE – TOMMY VEE 

Sabato 8 giugno
 

ORE 24 - GRANDE SPETTACOLO PIROMUSICALE by PARENTE FIREWORKS
 

A SEGUIRE LE PERFORMANCE DI
MATTHEW LEE – GIULIANO PALMA – GIGI D’AGOSTINO – 

CLAUDIO COCCOLUTO 
 
Cento ancora epicentro di divertimento e solidarietà, grazie ad un grande ed unico evento che si  
svolgerà il 7 e 8 giugno 2013.

Dopo il grande segnale di rinascita post-terremoto dato in occasione del Carnevale storico, svoltosi a Cento 

il 10, 17 febbraio e 3 marzo, Cento non smette di stupire dimostrandosi tenace e combattivo nel proporre  

eventi che possano scacciare la crisi economica e risollevare il proprio orgoglioso territorio dai tragici eventi  

sismici dello scorso maggio. 

Ad un anno dalla drammatica ricorrenza, la cittadina centese si prepara ad accogliere un grande evento di 

spettacolo e solidarietà unico ed irripetibile  che si realizza grazie alla volontà e determinante sostegno di 

Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Cento, all’interno di un importante Progetto POR 

FESR, volto al sostegno della riqualificazione dei centri storici naturali delle zone colpite dal terremoto.

Il  Notturno  di  Carnevale  da  quindi  coerenza  e  continuità  all’importante  segnale  che  eventi  turistico-

commerciali come il Carnevale storico dello scorso febbraio offrono per la rinascita del nostro territorio; due 

sono le fondamentali finalità, quello di impegnarsi nella rivalorizzazione del centro commerciale naturale e 

non solo della città di Cento( promuovendo allettanti opportunità di turismo e commercio) e quella solidale,  

che  permetta  quindi  di  raccogliere  fondi  da  utilizzare  in  iniziative  pro-terremotati  del  nostro  territorio 

comunale.  Ecco  perché  in  questo  unico  evento  verranno  messe  in  campo  importanti  sinergie  che 

coinvolgeranno Associazioni di Categoria, Associazioni di Volontariato, soggetti pubblici e privati, tutti coesi  

in questa nuova sfida. L’evento che si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 giugno 2013, per la prima volta nella 

storia dell’Organizzazione Cento Carnevale d’Europa avrà l’ingresso gratuito, e coinvolgerà due importanti 

centri del nostro Comune, il centro storico, ovvero il centro commerciale naturale della cittadina ed il centro  



commerciale Bennet- White Park. I due poli centrali dell’Evento per due serate estive accoglieranno, in una 

sinergia davvero unica ed originale, una serie di iniziative commerciali, culturali, turistiche, di tradizione e  

spettacolo  e,  non ultimo,  di  solidarietà  pro-terremotati.  Dal  tramonto  all’alba,  ovvero dalle  21 a  mattina 

presso il p.zzale del Bennet – White Park si svolgerà il Carnevale in notturna, che riproporrà in versione  

estiva la suggestiva sfilata dei carri allegorici del famoso Cento Carnevale d’Europa e dal palco centrale la 

grande musica della Energy Band accompagnata dalle suggestive coreografie di Ritmo Danza, mentre a  

condurre  l’evento  Patron  Manservisi,  Patrizia  Po  e  Leonello  di  Radio  Bruno,  Radio  Ufficiale  della 

manifestazione; a seguire, il pubblico potrà assistere alle suggestive performance dal vivo di famosi cantanti  

e dj set secondo il seguente programma

VENERDI’ 7 GIUGNO :
GEM BOY – MAX GAZZE’ – GABRY PONTE – TOMMY VEE

 
SABATO 8 GIUGNO
MATTHEW LEE – GIULIANO PALMA – GIGI D’AGOSTINO – CLAUDIO COCCOLUTO

 
Grande spettacolo ed artisti famosi che richiameranno un pubblico davvero eterogeneo, che affollerà anche 

dalla mattina il  centro storico centese,  vero e proprio cuore di  “Aspettando il  Notturno di  Carnevale” 
ovvero la serie di proposte anch’esse commerciali, turistiche, d’intrattenimento, che si porranno come una 

vera e propria anticipazione ed allettante attesa di quanto si svolgerà dopo le 21 presso il Bennet, con la  

possibilità per il  pubblico ed i turisti  presenti in queste due giornate estive in calendario( richiamati dalla 

fidelizzazione e dalla forza mediatica di Cento Carnevale d’Europa) di spostarsi, a piedi o in navetta, da un 

centro all’altro, creando così una particolare simbiosi delle due particolari realtà altrimenti contrapposte. In 

tale occasione, le Associazioni di Volontariato venderanno T-shirt personalizzate dell’evento, gadget vari e 

tanto altro con lo scopo benefico di raccogliere fondi da devolvere per progetti di ricostruzione post-terremoto 

nel Comune di Cento. 

Nella serata conclusiva di sabato 8 giugno, subito dopo la sfilata allegorica, verrà realizzato uno strabiliante 

spettacolo piromusicale realizzato da Parente Fireworks, Azienda leader e detentrice del World Guinness 

Record dello spettacolo piromusicale più grande al mondo realizzato a Kuwait.

Grande attesa  quindi  per  questo  unico  ed  atteso  evento  di  due  indimenticabili  notti,  che  riscalderanno 

l’atmosfera estiva con sano divertimento, potente adrenalina, la magica colonna sonora live di artisti e dj di 

grido e la solidarietà

 
Cento-Carnevale d'Europa Srl
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