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Milano, sabato 14 aprile 2018 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Aperyshow 2018 annuncia la line up completa  
 
Aperyshow Charity Event annuncia la line up completa dell’edizione 2018, in programma da sabato 21 a 
mercoledì 25 aprile nella sua nuova sede all’Anfiteatro Camerini a Piazzola sul Brenta, in provincia di 
Padova, la stessa location che negli anni ha ospitato concerti e rassegne con una serie di artisti internazionali 
quali Queen + Adam Lambert, Laura Pausini, Robert Plant, Jovanotti e Massive Attack e il Prog Rock 
Festival.  
 
Gregor Salto, Sdjm (sabato 21 aprile), Angemi, Benny Benassi, Federico Scavo (domenica 22 aprile), 
Marvin, Carolina Marquez, Neja e Jeffrey Jey (lunedì 23), Cristian Marchi, Merk & Kremont, Joe T 
Vannelli & Vannelli Bros e Tommy Vee (mercoledì 25) sono soltanto alcuni degli special guest in 
cartellone. In allegato la line up completa 
 
“Piazzola sul Brenta è orgogliosa e felice di ospitare un evento come Aperyshow Charity Event – afferma il 
Sindaco Enrico Zin - L’idea di associare ad intenti benefici e meritevoli uno spettacolo dal vivo che coinvolga 
artisti di sicura fama e pubblico, rappresenta un bellissimo messaggio ed una grande occasione per tutti noi. 
Mi ha stupito, piacevolmente, il riscontro ottenuto da associazioni che operano normalmente fuori Piazzola, 
in altri Comuni; questo rende loro onore, e certifica che la collaborazione nel territorio è già realtà tangibile, 
quindi, spetta alle amministrazioni pubbliche, ora, fare tesoro di questo insegnamento”. 
 
Aperyshow 2018 proporrà sia musica live (martedì 24 aprile) che dj set, workshop, aree dedicate allo 
street food e a bambini e famiglie. Mercoledì 25 (alle ore 15) lo stadio Paolo Camerini di Piazzola Sul Brenta 
ospita il quadrangolare calcistico con le nazionali italiane Deejay, Artisti Tv, Mondo della Della Notte e 
Hip Hop.  
 
Aperyshow Charity Event è organizzato dall’omonima associazione, composta da Riccardo Checchin, Luigi 
Checchin, Thomas Visentin, Walterino Dj, Paolo Piva e Christian Simioni; una realtà nata per unire le 
rispettive forze ed esperienze di titolari di aziende, direttori di locali e deejay, lanciare un messaggio positivo 
ed aiutare in maniera concreta alcune Onlus. Nel 2017 Aperyshow ha radunato 60mila persone; i proventi 
della manifestazione (52.700 euro) sono stati devoluti a favore di Giochiamo con Sofia e Giorgia Libero. 
Giochiamo con Sofia ha l’obbiettivo primario di sviluppare un parco giochi inclusivo, ovvero un’area 
attrezzata dove anche i bambini con disabilità fisiche e motorie possano giocare in completa sicurezza, 
Giorgia Libero nasce per sostenere progetti finalizzati alla prevenzione e alla cura di patologie oncologiche.  
 
RDS 100% Grandi Successi è media partner di Aperyshow, dove sarà presente con la voce di Paolo 
Piva e due dj set in collaborazione con Papeete Beach.  
 
Aperyshow Charity Event  
da sabato 21 a mercoledì 25 aprile 2018  
Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta, Padova  
http://aperyshow.com/ 
infoline 392/9354747 
ingresso libero su offerta  
Aperyshow inizia alle ore 17 (sabato, lunedì e martedì) e alle 12 (domenica e 
mercoledì) 
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