Spettacolissimo!

I protagonisti del Woodbridge Italian Festival 2014
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Splendida la 26sima edizione
Musica, intrattenimento, buon cibo e tanta allegria hanno reso unica la 26sima edizione del
Woodbridge Italian Festival, kermesse dedicata alla cultura italiana.
L'evento, organizzato come da tradizione da Lo Specchio, si è tenuto lo scorso weekend
all'Ontario Soccer Centre di Vaughan e ha visto la partecipazione di migliaia di persone.
Il festival ha eletto la nuova Miss Woodbridge Italia, la frizzante Melissa Marie Martins,
mentre al secondo posto si è piazzata Josephine Orlando.
Patrizia Di Vincenzo e Vincenzo Somma hanno presentato un festival dal format nuovo l'iTalent Showcase - che ha introdotto al pubblico cantanti e ballerini giovani come Sarah
Hernandez (nome d'arte Leina Dez), Massimo Gallina, Pino Cea Jr. e Serena Iannone.
Sul palco si sono poi avvicendati artisti ben conosciuti dal pubblico locale come Belinda
Naccarato, la band del maestro Tony Silvani, Vinz De Rosa e i Ragazzi italiani, il Trio
nostalgia, Luigi Sabatini, Mario Del Rio, Lazio Musical. Lo spettacolo ha avuto un sussulto
con l'entu-siasmante performance di Max Conte in versione Renato Zero. Particolarmente
apprezzate anche le esibizioni del virtuoso del violino Grenville Pinto e della Pino Cea Band
a conclusione del Festival. Durante la kermesse è stato possibile visitare diversi stand che
hanno spaziato dalla medicina all'enogastronomia, dalle auto di lusso alla moda. Il cibo è stato
servito dal noto chef Gabriele Paganelli. La classica partita di pallone tra giornalisti e politici
si è giocata in un clima di massima sportività: alla
fine l'hanno spuntata i giornalisti
per 5-4, per la gioia del
pubblico presente
sugli spalti.
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Grazie!

A TUTTI I
PARTECIPANTI,
SPONSORS
E SOSTENITORI
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