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OGNI SERA SUL PALCO DI A TUTTA BIRRA UN CONCERTO CON LE MIGLIORI 
COVERBAND INTERNAZIONALI 

E LE PIÙ GRANDI PROMESSE DELLA MUSICA ITALIANA. 
L'INGRESSO È LIBERO! 

 
 
 
Sei anni fa i giovani di un piccolo borgo in provincia di Bergamo decisero di riunirsi per il 
sano piacere di far qualcosa di utile per sé e per gli altri. Così i ragazzi di Cassinone 
iniziarono a organizzare manifestazioni culturali e sportive nell'ambito del loro territorio 
d'origine e da subito capirono che insieme sarebbero potuti andare lontano. Ecco che l'11 
febbraio 2008 si è costituita l'associazione Giovani Cassinone. Da allora il gruppo oltre ad 
essere riconosciuto istituzionalmente dal Comune di Seriate è normato da uno statuto che 
lo identifica come associazione no profit basata su ideali profondi come l'amicizia, la lealtà, 
lo spirito di aggregazione e l'aiuto verso il prossimo. 
Questi ragazzi sono cresciuti divertendosi e lavorando sempre A TUTTA BIRRA senza 
mai scordarsi l'impegno umanitario. Ecco perché gli incassi della scorsa edizione sono 
stati devoluti alla missione delle suore Orsoline del Sacro Cuore stanziata a Bukwavu in 



Burundi e il ricavato di quest'anno sarà destinato alla realizzazione del progetto AMICI 
DEL BURUNDI finalizzato alla costruzione di un'aula scolastica per i bambini della 
missione. 
La storia della festa è la storia di questi ragazzi ed oggi A TUTTA BIRRA è una realtà che 
grazie al loro impegno cresce e migliora di anno in anno. 
Ecco i dettagli della sesta edizione: 
 
 

• TENSOSTRUTTURA PAVIMENTATA CON 1500 POSTI A SEDERE. 

• GRIGLIERIA, PIZZERIA, PIADINERIA  E COME OGNI ANNO SERVIZIO AI TAVOLI RAPIDO ED 
EFFICIENTE IN MODO DA EVITARE LE LUNGHE CODE DAVANTI AL BANCONE. 

• 5 TIPI DI BIRRA: OLTRE ALLE CLASSICHE  BIONDA, DOPPIO MALTO, ROSSA, WEISBEER, C'È 
ANCHE L'ANALCOLICA PER CHI DEVE GUIDARE! INOLTRE IN ALCUNE SERATE SARÀ 
POSSIBILE ESEGUIRE GRATUITAMENTE L'ALCOL TEST GRAZIE AI VOLONTARI DEL 
PROGETTO JONATHAN. 

• AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO ALL'INTERNO DELLA FESTA. 

• 10 SERATE CON SPETTACOLI LIVE IMPERDIBILI, UN PALCO DA 120 METRI QUADRI CON 
TORRI LATERALI PER RESPIRARE L'ATMOSFERA DI UN FESTIVAL . 

 

 

E questo è programma dettagliato delle serate di musica live: 

 

• Venerdì 3 luglio: ACHTUNG BABIES 

Se li avete già sentiti li ricorderete di certo, diversamente non potete assolutamente 
perdervi il tributo italiano agli U2 più seguito conosciuto ed amato. La band di 
calibro internazionale è apprezzata dallo stesso Bono Vox ed ogni volta riesce ad 
emozionare ricreando la stessa atmosfera dei concerti del gruppo irlandese. 

• Sabato 4 luglio: FLEX SOUND  

Una giovane promettente band orobica composta da artisti poliedrici in grado di fondere i 
diversi background e gusti musicali in un unico genere  che loro stessi definiscono flexibile 
da cui nasce il nome del gruppo. 

• Domenica 5 luglio: AMBRA MARIE BAND 

La giovane promessa del rock italiano che ha partecipato all'ultima edizione di 
Xfactor riscuotendo un grande successo e riuscendo persino a duettare con James 
Morrison l'artista inglese del momento. 

• Lunedì 6 luglio: SLEEPIN' FLAMES 

Il gruppo è nato lo scorso anno ma loro sono già molto affiatati. Gli Sleepin' Flames fanno  
cover di Metallica, Guns'n'roses, Led Zeppelin e Iron Maiden. Non scelgono banalmente i 
brani più conosciuti ma i loro preferiti e per questo riescono ad esibirsi con trasporto 
regalando ogni volta uno spettacolo irripetibile.  

• Martedì 7 luglio: DIMO 

Anche se non lo conoscete sicuramente lo avete già sentito e forse avete già cantato i 
ritornelli di alcune sue canzoni. I pezzi del giovane cantautore bergamasco infatti sono già 
stati utilizzati in famosi spot pubblicitari, sua ad esempio la notissima Io ci sarò. 

• Mercoledì 8 luglio: QUEEN MANIA + SPECIAL GUEST DANIELE RONDA 



Un grande omaggio a Freddie Mercury e ai Queen, uno spettacolo unico che riproporrà i 
momenti più significativi della storia della band inglese. La serata sarà aperta da Daniele 
Ronda, giovane da tenere sotto stretta osservazione. Dopo aver scritto canzoni per 
cantanti di calibro come Nek e Mietta Daniele ha deciso di interpretare in prima persona i 
propri pezzi e l'uscita del suo disco d'esordio “D A P A R T E” è prevista per il prossimo 
autunno. 

• Giovedì 9 luglio: ATOMIKA 

Nessuno come loro riesce a ricreare l'atmosfera di un vero concerto dei Nomadi. Per 
questo Beppe Carletti e soci li hanno ripetutamente voluti come band di supporto alle loro 
esibizioni. 

• Venerdì 10 luglio: GEM BOY 

Non hanno bisogno di presentazioni, imprevedibili e geniali riescono sempre a  stupirci e 
farci ridere con esilaranti reinterpretazioni di pezzi famosi, l'ultimo loro colpo? 
L'eccezionale “Fatalità” storpiatura della canzone vincitrice di Sanremo giovani 2009. 

• Sabato 11 luglio: GLI AMICI DI ALFREDO 

La forza del gruppo parte dalla grande interpretazione dei brani da parte del cantante, che 
ha caratteristiche vocali molto simili a quelle del Rocker di Zocca. Il tutto viene rafforzato 
dal sostegno sonoro del gruppo formato da cinque musicisti di ottimo livello, con un 
notevole bagaglio di esperienze importanti, che garantiscono una precisa interpretazione 
delle canzoni e offrono uno spettacolo di qualità. 

• Domenica 12:luglio: BANDALIGA 

Dopo quasi dieci anni di esperienza si definiscono una famiglia e insieme eseguono un 
tributo a Ligabue come nessun altro sa fare, con tutta la passione, l'energia e il cuore del 
vero rock all'italiana. 
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