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Sabato 16 agosto 2014, alle ore 21:30, il prestigioso Piazzale Federico Fellini 

di Rimini  si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto per un tributo 

alla indimenticabile disco-music degli anni ’70-’80 che ha unito ed unisce 
tuttora intere generazioni di appassionati, un pubblico enorme che và dai 25 

anni fino agli over 60, in un lungo  viaggio attraverso un’epoca rivoluzionaria 

per avvenimenti socio-culturali e grandi scoperte, il seme di quello che è il 
mondo di oggi, quando divertirsi significava semplicemente stare insieme per 

ascoltare musica e ballare.  
 
Sul palco, l’indiscussa regina della disco music Gloria Gaynor, che regalerà a 

tutti i presenti una carrellata dei suoi più grandi successi, tra cui “I Will 

Survive”, “Never Can Say Goodbye”, “Reach Out, I'll Be There”, “I Am What I 
Am” e “Can't Take My Eyes Off Of You” ed un superbo tributo a Donna 

Summer. 
 
Oltre a Gloria Gaynor, si esibiranno i Trammps, che vinsero il Grammy Award 
con “Disco Inferno” , incluso nella colonna sonora del film ormai culto di 

quell’epoca, la “La febbre del sabato sera”, che oltre alle HIT del loro repertorio 

eseguiranno indimenticabili pezzi degli Stylistics, O’Jays, Spinners, Harold 
Melvin & The Blue Notes.  

 

Questi giganti della Disco Music mondiale saranno accompagnati dagli oltre 30 
elementi della Ensemble Symphony Orchestra, ad oggi una delle Orchestre 
più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molteplici progetti cui 

ha partecipato e gli artisti di fama internazionale e nazionale con cui ha 
collaborato, fra i quali Sting, Mario Biondi, Andrea Bocelli, PFM, Renato Zero, 

Francesco De Gregori, Riccardo Cocciante e tanti altri. 

 
Oltre a fungere da “band” della Gaynor e dei Trammps, la Ensemble 

Symphony Orchestra farà rivivere le emozioni della Love Unlimited 

Orchestra di Barry White e della Philly Soul. 
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La magia del Piazzale Federico Fellini, sul mare e di fronte al mitico Grand 

Hotel di Rimini, creerà una atmosfera unica ed irripetibile e verrà trasformato in 

un luogo d’incontro dove il pubblico potrà ballare, camminare, incontrarsi, 
sedersi, bere un drink e alzare gli occhi al cielo per rivivere e rivedere i 

momenti più belli della propria giovinezza, i primi  

approcci, i primi amori, i primi baci, proprio dentro a quel luogo, la discoteca, 
sapientemente ricostruita per l’occasione. 

 
E’ prevista una partecipazione fra le 10.000 e le 15.000 persone di una età 
compresa fra i 25 e 65 anni, un pubblico molto trasversale e variegato composto 

da liberi professionisti, imprenditori, impiegati, operai, gente comune, oltre 

naturalmente ai turisti che affolleranno la Riviera Romagnola nel periodo di 
ferragosto. 

 

All’interno del Piazzale Fellini verrà allestita una vasta area adibita alla 
ristorazione e bar, che verrà aperta alle ore 19 e sarà operativa fino all’1:30, 
dando così la possibilità a tutti i presenti di stanziare nell’area del concerto e 

godersi, oltre al concerto e ai vari DJ SET allestiti per l’occasione, le 

prelibatezze della cucina tipica romagnola ed i cocktail, aperitivi e birra nel 
solco della tradizione delle migliori discoteche di Rimini. 

 

La serata avrà un enorme impatto mediatico e diventerà a tutti gli effetti uno 
degli eventi di punta dell’intero panorama estivo Italiano, saranno presenti 
giornalisti delle maggiori testate locali e nazionali, così come gli inviati delle 

principali reti televisive RAI e Mediaset che già in occasione dei precedenti 
concerti con Ennio Morricone e Nicola Piovani hanno trasmesso passaggi di 

circa 3 minuti nei telegiornali (TG1, TG2, TG3, Canale5). 

 
Presenterà la serata Giancarlo Cattaneo di Radio Capital, famosa emittente 

nazionale che darà la massima visibilità all’evento. 

 
 

 
Contatto: Gianni Succi cell. 329-0041627 

Email: giannisucci@succiandpartners.com 


