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NOTEDIMODA 
1950-2016 

65 anni di musica, moda e spettacolo. 
 

Sabato 9 aprile ore 21,00 
Teatro Novelli Rimini 

 
 

 

Rimini. Sabato 9 aprile alle ore 21.00 presso il teatro Novelli a Rimini, il Club Lions Rimini 

Malatesta promuove e organizza “Notedimoda”, uno spettacolo di beneficenza a favore 

dell’associazione Rimini Autismo, per contribuire ai progetti territoriali di assistenza e sostegno 

delle persone con autismo e delle loro famiglie. 

 

Sul palco, il gruppo musicale X-Prep di San Marino, darà vita ad una serata che, fra 

musica, moda e spettacolo racconta sessantacinque anni (1950-2016) di una 

rivoluzione culturale che continua ancora oggi.  Notedimoda ripercorrerà la lunga e mai 

interrotta storia del Rock inteso come costume, come stile di vita, dove musicisti, stilisti, hair 

stylist, modelle, immagini e racconti, concentreranno in un unico spettacolo gli elementi dello 

stile di vita che, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, hanno rivoluzionato 

un’epoca, travolgendo ogni cosa e modificandola per sempre.  

 

Il gruppo X-Preep, che sostiene da anni Rimini Autismo, è composto da Marcello ‘Kaio’ 

Raggini, Chitarra solista e voce; Stefy Zanetti, Voce; Antonio Battistini, Batteria; Demis 

Ranocchini, Basso; Sandro Serra, Chitarre; Gian Luca Terenzi, Tastiere.  

Special Guest Boris Casadei chitarra, Francesco Piras chitarra.  

 

Programma: Whole lotta shakin’ goin’ on (D.C. Williams) That’ll be the day (Buddy Holly) 

Peace love e under standing (Elvis Costello) Somebody to love (Jefferson Airplane) Be my baby 

(The Ronettes) These boots are made for walking (Nancy Sinatra) Time Warp (Rocky Horror 

Picture Show) Hot Stuff (Donna Summer) Le Freak (Chic) After midnight (Eric Clapton) Sharp 

dressed man (ZZ Top) Time after time (Cindy Lauper) Heroes (David Bowie) Hungry like a wolf 

(Duran Duran) Mamma mia (Abba) 

Ingresso 10 Euro 

 

 
 
 


