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TORNA “ZIBIDO ROCKS”, LA RASSEGNA ESTIVA  
DI MUSICA LIVE A ZIBIDO SAN GIACOMO 

 
Zibido San Giacomo, 11 giugno 2021 – Sabato 19 giugno riparte “Zibido Rocks” nei parchi e nelle piazze 
di Zibido San Giacomo e frazioni: quattro serate di grande musica, concerti e ‘food service’ organizzate 
dal Tavolo Eventi e Cultura del Comune. 
 
L’intento evidente è quello di dare ai concittadini di tutte le età e agli spettatori provenienti dal Sudovest 
Milanese un’occasione per vivere gli spazi e le aree verdi e per cominciare a riappropriarsi di quella 
socialità messa duramente in crisi dal periodo di pandemia. La rassegna, che in ambito nazionale è 
iscritta fra gli eventi della Festa Europea della Musica 2021, è poi pretesto di diffusione della ‘Cultura 
della Musica’ e del suo grande potere catalizzatore di emozioni, sensazioni, vitalità. 
 
Motore dell’iniziativa è il territorio di Zibido San Giacomo che ‘fa rock’, si fa sentire, si confronta, partecipa 
a suon di Rock’n’Roll, ma anche di Pop, di Soul e di magiche note. E’ il paese che riafferma la sua identità, 
coccolato da belle serate di musica sotto un cielo punteggiato dall’estate che giunge. 
 
PROGRAMMA DELLA RASSEGNA 
Per questa edizione, ospite di spicco è senz’altro la cantante Samantha Iorio. Vocal coach del panorama 
nazionale e collaboratrice di artisti come Mario Biondi, con la sua Samantha Iorio’s Soul band apre la 
rassegna il 19 giugno con un concerto omaggio alla grande voce e al grande talento artistico di Whitney 
Houston. 
Nelle serate successive si avvicenderanno sui palchi formazioni giovani emergenti, progetti locali e gruppi 
affermati nei circuiti live del nord Italia, che proporranno spettacoli tributo a rock band storiche come 
Pink Floyd e Deep Purple, a formazioni italiane come i MODA’ e repertori estratti dal rock/pop tradizionale 
dagli anni ’50 in poi. 
 
Di seguito, nel dettaglio, il programma delle esibizioni: 
Sabato 19 giugno – Zibido San San Giacomo, P.zza Roma 
Ore 21.30 - 23.00 Samantha Iorio's Soul Band: Tributo a Whitney Houston 
 
Sabato 26 giugno – Moirago fraz. Zibido San Giacomo, Parco di fianco Asilo Salterio 
Ore 20.30 – 21.45 Cool Fun: Rock cover anni '90 
Ore 22.00 – 23.30 Rolling Waves: Tributo ai Pink Floyd 
 
Sabato 3 luglio – Badile fraz. Zibido San Giacomo, Parco dietro Oratorio 
Ore 20.00 – 21.30 Musicando: Pop/Rock Cover 
Ore 22.00 – 23.30 Effetto Modà: Tributo Modà 
 
Sabato 10 luglio – Zibido San San Giacomo, P.zza Roma 
Ore 19.00 – 20.00 Barrios Soul: Rock acustico 
Ore 20.30– 21.45 Gasoline band: Rock cover anni '50, '60, '70, '80 
Ore 22.15 – 23.30 Blackmore’s Child: Tributo Deep Purple/Rainbow 
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