
Ambiente & ...musica, arte, sport
giochi, aree ricreative, stand.

1 Maggio 2011 | Monti Rossi - Nicolosi
L’Evento

Riparte la seconda edizione di “Rigenera festival”, manife-
stazione ideata dall’Associazione "Rigenera event" in colla-
borazione con l’assessorato al Turismo del Comune di
Nicolosi. 

Rigenera
Intende promuovere uno stile di vita più responsabile ed
ecosostenibile: divertimento e relax in un contesto natu-
rale, dove molteplici saranno gli accorgimenti ed i suggeri-
menti rivolti al rispetto dell’Ambiente e dell’Ecologia con
particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti.

Rigenera Festival 
È anche un grande palcoscenico:
musicisti del territorio e guest internazionali, dj set, artisti
performativi e visivi...

ed in oltre: aree ludico ricreative, zona ristorazione, bar, stand,
e la possibilità di usare gli spazi e le strutture della pineta

Star h 12 - ingresso euro 3

Rigenera è stata ideata da Salvo Dub
In collaborazione con:
Comune di Nicolosi, Lapis, Glamour, La Chiave, I Pini.

PROGRAMMA 
Area1 - palco principale:
Line Up - live set

FLOR, SONIA BREX  
BACIAMOLEMANI, LOCOMOTIF
BABIL ON SUITE, MANOMICA "G" 
PAOLO ANTONIO
GILL&CO., DARIO FISICARO Quartet 
RETROSONIC
PANO'RM BAND, CHAMBERLAIN
LA SOCIETA' DELLO SPETTACOLO 
LA KUNTURIA, LIBERADANTE 
THE OPPSIDE, TRIFASE
MY NAME ‘S VIC DAMONE

Area 2:
Jam session
curata da Rosario Moschitta

Area espositiva arti visiva 
coordinata da Nina Vazzano:

VLADY ART
EDOARDO PARLAGRECO
OBERON 88, NOEMI CUCITI
NINA VAZZANO, LJU Bi

Area 3:
Line Up - Dj clubbing

THE BOSS, JAH ARMY
CIAKACIAKA, CAT CLAP
FUNKY GRAMIGNA
I’m NOT SPECIAL / I’m AN ALLIEN 
(aka judo boy/Strano G.)
SORBELLO, ETNAFARY
SOGGIU, DANJA UOSH, JONzZ

Area 4:
Expo Ecosostenibile, minimo impatto.

Angolo Ristorazione  e stand di artigianato artistico.

Area attrezzata a cura della ass. culturale AETNENSIS.

ore 15 
SAN GREGORIO CATANIA / FIRENZE RUGBY 1931 
’ultima di campionato del San Gregorio Rugby prima dei play off promozione

San Gregorio
ultima in casa decisiva

Il campionato di A1 è quasi ai titoli di coda e il San Gregorio Catania
Rugby è in pole-position per accedere agli spareggi promozione
che valgono il prossimo torneo d’Eccellenza “Super 10”. Gli etnei,
forti del secondo posto in classifica, hanno a disposizione il “match
ball” per assicurarsi i play off. L’1 maggio, oltre che essere la Festa
dei lavoratori, potrebbe trasformarsi nella festa del San Gregorio.
È in programma, infatti, l’ultima partita casalinga della stagione re-
golare: al “Monti Rossi” di Nicolosi arriva il Firenze Rugby, diretta
antagonista dei verdeblù nella corsa play off. Una sfida decisiva che
potrebbe scrivere la parola fine nella contesa per le posizioni che
contano e garantire al San Gregorio il secondo posto finale (il Cal-
visano è già certo del primo posto), alla luce del vantaggio proprio
sui toscani e sulle Fiamme Oro. La squadra etnea arriva da sei vit-
torie consecutive e non vuole affatto interrompere la sua corsa inar-
restabile proprio sul più bello. C’è anche da riscattare il ko della gara
d’andata a Firenze, giocata il 6 febbraio scorso, che rappresenta
anche l’ultima sconfitta dei verdeblù in campionato.
Anche il San Gregorio Catania Rugby, dunque, vuol trascorrere un
primo maggio tra sorrisi, canti e balli. Prima, però, c’è da compiere
l’ultimo importante passo verso gli spareggi promozione la parola
al campo!  Francesco Ricca


