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Comunicato stampa 15 febbraio 2018  
 

DIVERTIMENTO, SPORT E TANTA MUSICA 
 JESOLO SI PREPARA AD UNA STAGIONE DI GRANDI EVENTI 

 
 
Con gli ultimi fuochi del Carnevale ormai alle spalle e in attesa della grande sfilata dei carri allegorici di domenica 
18 febbraio, l’atmosfera a Jesolo comincia a scaldarsi in previsione della stagione estiva 2018.  
Già nei prossimi giorni, infatti, in diverse parti della città inizieranno a fare la loro comparsa i grandi totem con i 
principali eventi in programma sul litorale jesolano. Ecco un piccolo assaggio di quanto potranno vivere ospiti e 
cittadini nei prossimi mesi. 
 
“Quella che ci aspetta è una stagione ricca con tanti appuntamenti e grandi eventi all’insegna della cultura, del 
divertimento, dello sport e della grande musica - ha dichiarato l’assessore al Turismo Flavia Pastò -. Jesolo si 
conferma così una città che riesce a raccogliere e mettere insieme proposte diverse in grado di soddisfare ogni 
tipologia di turista. Una città insomma con un’offerta che spazia a 360° gradi e che riesce, grazie al marchio 
Jesolo, ormai riconosciuto a livello internazionale, a portare eventi di alto livello. Penso ai concerti che negli ultimi 
anni hanno riempito il Palazzo del Turismo e, tra questi, due date zero previste per i prossimi mesi su cui vogliamo 
mantenere ancora un po’ di “suspense”. Ci sono poi gli appuntamenti più tradizionali come lo Jesolo European 
Air Show e le nuove proposte che coinvolgono lo sport, l’intrattenimento e la cultura. Un grande calendario che, 
come amministrazione, siamo convinti non deluderà ospiti e cittadini”.  
 
Sarà la musica italiana ad aprire la stagione, il 22 febbraio al Palazzo del Turismo di Jesolo, con la data zero del 
tour 2018 di Gianni Morandi che prende il nome “D’amore d’autore” dal titolo del suo ultimo disco. Una selezione 
di brani su cui l’artista ha lavorato assieme ad altri nomi della canzone italiana come Elisa, Ivano Fossati, Levante, 
Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso (The Giornalisti), Giuliano Sangiorgi (Negramaro) e Paolo 
Simoni.  
 
Il fine settimana del 13, 14 e 15 aprile sarà dedicato alla Festa di Primavera che si ripete ormai da diversi anni 
nel centro storico di Jesolo. Le vie e le piazze del paese si riempiranno di bancarelle, giostre ed intrattenimento 
per festeggiare e accompagnare l’arrivo della bella stagione. 
Il 26 aprile al Palazzo del Turismo sarà on stage Bob Dylan, il cantautore americano, che dopo essere stato 
insignito del Premio Nobel per la Letteratura e aver pubblicato l’album “Trouble No More”, tornerà a calcare i 
palcoscenici d’Italia, dove mancava dal 2015. 
 
Il 12 maggio, invece, Jesolo si vedrà coinvolta nel 66° Raduno Nazionale Bersaglieri Piave 2018; un appunta-
mento strettamente legato alle celebrazioni del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale e dei segni che 
ha lasciato in questi territori e nella loro storia. 
 
Il 26 maggio, ritorna lo sport con la tradizionale Moonlight Half Marathon, la mezza maratona notturna, organiz-
zata quest’anno in un’edizione speciale tra le vie, la pineta ed il lungomare.  
Nello stesso fine settimana del 26 e 27 maggio, il Palazzo del Turismo si trasformerà nel tempio della pallacane-
stro con Join The Game, altro evento fisso della stagione jesolana dedicato al basket 3Vs3 in cui si sfideranno 
giovani della categoria under 13 e 14. 
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L’estate entrerà nel vivo dal 2 giugno, con l’inaugurazione in piazza Brescia del Festival internazionale delle 
Sculture di Sabbia dal titolo “Sand Raptors” e che vedrà comparire nel centralissimo spazio pubblico del Lido 
di Jesolo, grandi dinosauri creati con la sabbia del litorale da artisti provenienti da diverse parti del mondo. 
Di nuovo la musica protagonista nel fine settimana dell’8, 9 e 10 giugno, con Gasoline Country Beach Festival, 
iniziativa nazionale con la musica e il ballo dell'America dei cowboy. 
Lo sport tornerà in scena, questa volta allo stadio A. Picchi, che dal 9 al 10 giugno, ospiterà i Campionati del 
Mediterraneo U23 di atletica leggera, un evento dalla dimensione internazionale che porterà a Jesolo atleti 
provenienti da 28 nazioni che si affacciano sul mar Mediterraneo, pronti a sfidarsi in diverse gare su pista. 
Colori, musica e intrattenimento riempiranno invece, il 16 giugno, la lunga isola pedonale di Jesolo Lido, da via 
dei Mille a piazza Marconi, con la Festa di inizio estate, una sfilata di carri allegorici per salutare, assieme ai 
tanti ospiti presenti in città, l’arrivo dell’estate. 
Poi, sempre la grande musica, protagonista della stagione jesolana regalerà una serie di appuntamenti per tutti i 
gusti. Il 22 e 23 giugno in piazza Milano con Jesolo Sun & Swing, il festival del boogie-woogie e dello swing. 
mentre il 30 giugno la spiaggia del faro farà da scenario al Full Moon, dj set ricco di ospiti d’eccezione.  
 
La canzone italiana tornerà a fare capolino con il concerto dei Nomadi in piazza Torino il 14 luglio. E ancora la 
festa Random, iniziativa di grande successo in una mescolanza di generi musicali e abbigliamenti stravaganti, 
tornerà sulla spiaggia del faro il 28 luglio. 
Sarò quindi la volta del Festival Show, erede del Festivalbar, che riempire con le note di artisti italiani ed inter-
nazionali, piazza Torino nella notte del 2 agosto. 
Un’esplosione di colori caratterizzerà l’arenile di piazza Brescia il 12 agosto con l’Holi Color festa dei colori che 
si ispira alla tradizionale celebrazione Indù per l’inizio della primavera. 
Sempre sull’arenile di piazza Brescia non potrà mancare il giorno di ferragosto, lo spettacolo pirotecnico con i 
fuochi d’artificio ad illuminare il cielo notturno di Jesolo. 
L’8 e 9 settembre, sui cieli del litorale di Jesolo saranno di casa volteggi ed evoluzioni mozzafiato con le pattuglie 
e i team acrobatici dello Jesolo European Air Show e il momento tanto atteso dell’esibizione delle Pattuglia 
Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. 
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