
organizzata dai giovani  
Volontari della 

"Croce Azzurra" 



I giovani Volontari dell'Assistenza Pubblica hanno 

da tempo scaldato i motori e sono pronti per acco-

gliervi nella fresca cornice del Lido Valtermina per 

la più grande e spettacolare festa a tema dell ’

estate   



Questo il programma 





I BOOGIE AIRLINES sono una compagnia aereo-musicale che propone un 
viaggio musicale prettamente Rock’n’Roll - anni ‘50, di quello vero, delle 
origini, in un volo immaginario di quel mitico decennio dei Fifties americani 
che hanno fatto la storia della musica americana.  

Il repertorio spazia in lungo e in largo tra le hit più famose del decennio, 
rendendo omaggio ai più grandi e immortali autori ed interpreti dell’epoca: 
Elvis Presley, Carl Perkins, Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Eddie 
Cochran, Gene Vincent, Johnny Cash, ai quali si aggiungono alcuni dirotta-
menti spazio-temporali nel Rockabilly degli Stray Cats o in parentesi Surf o 
in rivisitazioni in chiave rock’n’roll di brani moderni. Il live si struttura      ► 

 La Band 



normalmente con un decollo nei primissimi anni ’50 ricco di brani che han-
no storicamente dato i natali al genere, per poi accendere gradualmente gli 
animi con sonorità più intense e corpose. Il volo fa poi tappa nelle varie 
sfumature del rock’n’roll mentre l'atterraggio è una picchiata sconsiderata 
sulle ali dei classici più esaltanti e trascinanti dell’epoca, per imprimere sul 
pubblico una carica adrenalinica irrefrenabile!! La varietà del repertorio pro-
posto permette di coinvolgere tutti gli appassionati di balli vintage, quali 
boogie-woogie, rock’n’roll e affini, che normalmente riempiono la pista (e 
ogni angolo di superficie ballabile!), sulle note sincopate del Rock’n’Roll 
dei BOOGIE AIRLINES. 

Contacts: 



Come raggiungere Traversetolo 

Provenendo da Milano - Autostrada A1; uscita 

Parma Centro;  seguire tangenziale Nord in direzio-

ne Bologna fino alla rotonda; prendere tangenziale 

Sud in direzione Traversetolo SP 513 - uscita n. 17 

Provenendo da Bologna - Autostrada A1; uscita 

Terre di Canossa - proseguire per Sant ’ Ilario - 

Montecchio Emilia - Montechiarugolo - Traversetolo 

Da Reggio Emilia, Via Emilia Est:  

alla rotonda della Via Emilia prendere tangenziale 

Sud in direzione Traversetolo SP 513 - uscita n. 17  

Da Piacenza, Via Emilia Ovest:  

prendere tangenziale Nord in direzione Bologna 

fino alla rotonda della Via Emilia; poi tangenziale 

Sud in direzione Traversetolo SP 513 - uscita n. 17 



Location 

Parco Lido Valtermina, la verde oasi attrezzata che 

ospita le manifestazioni estive di Traversetolo,  

posta ai piedi dell ’ anfiteatro naturale che incorni-

cia il centro sportivo posto in Via Pezzani n.45. 

 

PER NON SBAGLIARE 
SEGUITE LE FRECCE 
GIALLE AGLI 
INCROCI E ROTONDE 



American Restaurant 

Dalle 20,30 si potrà cenare sotto la tensostruttura 

con un ricco menù a 

base di hamburger, 

hot dog e carne alla 

griglia; il tutto “ just in 

time ” . Non manche-

ranno le classiche pa-

tatine fritte e natural-

mente tanta birra.  

Retro market 

Allineati sotto le verdi chiome dei grandi alberi ci 

saranno tanti, ma tanti gazebo con le bancarelle 

del caratteristico mercatino del vintage. 
 

Una piacevole opportunità per curiosare, cercare e 

trovare qualche oggetto o accessorio che manca 

alla vostra collezione.  
 


