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Tutto pronto per l'edizione 2018 della “Notte in Bianco” di Loano con gli Stadio

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per l'edizione 2018 della “Notte in Bianco”, la lunga maratona di 
divertimento promossa dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione 
con Ascom e Dimensione Eventi.

La notte bianca con cui da dieci anni Loano saluta l'inizio dell'estate è in programma per sabato 23 
giugno. A partire dal pomeriggio, le strade, le piazze ed il lungomare della città dei Doria saranno animate
da concerti di musica dal vivo e dj-set. Elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi 
commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera ed offriranno a tutti originali punti di 
degustazione. 

“Anche quest'anno – spiega il sindaco di Loano, Luigi Pignocca – diamo il benvenuto alla stagione estiva 
con quello che è ormai uno degli appuntamenti più attesi del nostro calendario, non solo a livello locale 
ma anche a livello regionale. Fino a notte fonda la nostra città sarà animata da concerti, degustazioni e 
tante occasioni di shopping per una manifestazione che ormai è entrata a far parte del Dna dei loanesi e 
dei nostri ospiti. Come accade ormai da anni, la nostra 'Notte in Bianco' inaugura la stagione di grandi 
eventi che caratterizza il 'villaggio turistico Loano' e che offre tanti momenti di intrattenimento per tutti i 
gusti e per ogni tipo di pubblico, dai giovani alle famiglie. Insomma, la 'Notte in Bianco' è l'evento con cui 
Loano dimostra tutta la propria capacità attrattiva. L'organizzazione di una manifestazione di questa 
portata richiede un importante sforzo da parte di tutta la città. Il Comune, l'Ascom, Dimensione Eventi, i 
commercianti, le associazioni, le forze dell'ordine ed i tantissimi volontari che per tutta la giornata 
garantiranno la sicurezza del pubblico hanno lavorato insieme per offrire ai nostri concittadini ed ospiti 
un'indimenticabile momento di divertimento”.

“Grazie alla sempre proficua collaborazione con Ascom e con le categorie economiche della nostra città – 
aggiunge l'assessore a turismo e cultura Remo Zaccaria – ancora una volta la 'Notte in Bianco' porterà 
divertimento in ogni angolo di Loano. La vera, grande protagonista sarà la musica, con oltre venti aree 
spettacolo in cui troveranno spazio gruppi rock e folk, cover band, artisti emergenti, dj-set e cantanti 
jazz. Come di consueto, il momento clou sarà il grande concerto gratuito in piazza Italia, che quest'anno 
vedrà salire sul palcoscenco gli Stadio. Sarà una grande serata di divertimento per tutti”.

Daniela Leali, presidente di Ascom, aggiunge: “Per la nostra associazione è sempre un grande piacere 
lavorare con il Comune e con Dimensioni Eventi all'organizzazione di quello che ormai è uno dei più 
conosciuti ed apprezzati eventi della Liguria. Anche in questa edizione le attività commerciali e gli esercizi
pubblici hanno aderito in gran numero e sono pronti ad offrire a loanesi ed ospiti una serata ricca di 
shopping, spettacoli e intrattenimento e degustazioni. Come sempre la 'Notte in Bianco' di Loano 
rappresenta un appuntamento imperdibile nel calendario di eventi della città e, ovviamente, sarà in grado
di portare importanti riscontri anche per la nostra economia locale. Ci aspettiamo una serata davvero 
scoppiettante”.

Come ogni anno, a farla da padrone sarà la musica, con più di venti concerti ed esibizioni di gruppi rock, 
cover band, gruppi jazz, dj-set in diversi punti della città: in piazza Eroi di Nassiriya si esibiranno i “Drops
of Chocolates”; presso il Class Cafè ci saranno i “D-Sparsi”; dal Vittorino la farà da padrone il rock 
d'autore dei “Bon Jovi Tribute Revolution” e dei “Guns'n'Roses European Tribute”; di fronte all'Oliver's Pub
ci saranno i “4 Real”, mentre in Orto Maccagli è in programma il concerto dei “Libero Arbitrio”. Di fronte al
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Mamita si esibiranno “Gianni e i Rompipelli” mentre davanti al Bar Rino animerà la serata la “Slot Machine
Band”. Nei pressi della Fontana Chersicla esibizione dei “Missing Ink”. 

In via Stella davanti alla gelateria Dolci Melodie i ritmi di “Locura Latina” ed il concerto dei “Vespusurdu”. 
In via Cavour, nei pressi della torrefazione Rikoff, concerto di “Tinto Deverano e lo Spazio”. In piazza del 
Pozzo concerto dei “Ginez e il Bulbo della Ventola”. In piazza Palestro ci saranno i “Recovered Insanity 
Rock”. In piazza Rocca si potranno ascoltare i successi di Lucio Battisti con la tribute band “Emozioni in 
Canzoni” mentre in via Garibaldi ci sarà il “Simona Briozzo Acustic Trio” e i “Ni.Co”. In via Ghilini 
esibizione del “Premiato Cotonificio” e in piazza Massena concerto dei “Chimera”. In centro, tra corso 
Europa, via Cesarea, via Cavour, via Boragine ed i Caruggetti Orbi, concerto itinerante della “Sbanday 
Street Band” e dei “Tribal Delight”. Al Bar Coco in via Pascoli i ritmi travolgenti dei “Lambertz”.

Imperdibile, a partire dalle 22.30, il grande concerto gratuito in piazza Italia, che quest'anno vedrà salire 
sul palco la band degli Stadio. 

“Siamo molto contenti di continuare e rafforzare la collaborazione con il Comune di Loano – spiegano 
dalla direzione di Dimensione Eventi – Dopo un Capodanno frizzante che strizzava l'occhio ai più giovani, 
passiamo ad un'offerta artistica di altissimo livello per questa Notte Bianca 2018, presentando sul palco 
un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, apprezzato da un target trasversale di pubblico. In 
particolare Gaetano Curreri è uno dei compositori e parolieri più imponenti del panorama musicale del 
nostro paese e siamo orgogliosi che abbia scelto con il suo gruppo, tra le tante proposte, proprio Loano. 
Gli Stadio segneranno l'inizio di una stagione estiva 2018 importante che avrà suo naturale prosieguo al 
Giardino del Principe con i concerti del Dreams Festival".

Quest'estate gli Stadio ritornano “on the road” con uno show che contiene qualche bella novità e tutti i 
loro più grandi successi, da “Canzoni alla Radio”, “Acqua e Sapone” passando per “Sorprendimi”, “Chiedi 
chi erano i Beatles”, “Ballando al buio”, “Generazione di Fenomeni”, fino ai più recenti, tra i quali il brano 
vincitore del Festival di Sanremo 2016, “Un giorno Mi Dirai”, e “Tutti contro Tutti”, brano che vanta la 
straordinaria incursione di Vasco Rossi con cui Gaetano Curreri il primo luglio del 2017 ha condiviso il 
palco di Modena Park, il concerto dei record, suonando al pianoforte alcune delle canzoni che hanno 
caratterizzato la loro, ormai storica, collaborazione; per citare dei titoli, “Rewind”, “Ti prendo e ti porto 
via”, “Buoni o cattivi”, “Un senso”, “E adesso che tocca a me”, “L’Uomo più semplice”. Senza dimenticare 
le produzioni dei primi album e di canzoni come “Albachiara” e “Jenny/Silvia”. Quella di Gaetano Curreri e 
degli Stadio è una scelta di altissimo livello che renderà quest’estate un appuntamento imperdibile, 
un’occasione quasi unica per godere di uno spettacolo caratterizzato da pochissime tappe, in attesa di 
tante sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi.

Prima dell'esibizione dei vincitori del Festival di Sanremo 2016 si terrà la cerimonia di consegna, agli 
stabilimenti balnerari della città, della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce 
alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei 
servizi offerti e che Loano ha ottenuto quest'anno per la nona volta consecutiva.
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