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Notte Nera - Ballando nella Notte di Asiago 

Sabato 23 agosto 2014 

Samuel Peron e Samanta Togni ballano nella Notte Nera di Asiago 

LA NOTTE NERA, il grande evento che con le sue suggestive atmosfere e la qualità degli 

spettacoli notturni è diventato un appuntamento di eccellenza dell’estate asiaghese, sarà 

quest’anno all’insegna del ballo. 

 

Ballare è gioia e la notte di sabato 23 agosto, il centro storico di Asiago sarà una grande pista 

da ballo a cielo aperto. 

 

In un’atmosfera coinvolgente e vivace, vie e piazze saranno animate dalle Scuole di danza 

locali con Tango, Danza del ventre, Hip Hop, Zumba, Danza classica e contemporanea, Ballo liscio 



e latino americano, nonché dal concerto degli Almost Blue con i migliori successi internazionali 

dagli anni ’60 ad oggi.  

 

Allo spegnimento delle luci e accensione delle candele nelle piazze centrali, entreranno in scena 

Samuel Peron e Samanta Togni,  i ballerini di "Ballando con le stelle", il fortunato varietà 

televisivo del sabato sera di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, accompagnati dalla 

Compagnia Flamenco Tango Neapolis.  

 

Non mancheranno i frequentatissimi appuntamenti con gli Astronomi dell’INAF Osservatorio 

Astrofisico dell’Università di Padova, a sottolineare il legame tra Asiago e questa prestigiosa 

istituzione scientifica: aperitivo scientifico, laboratorio di astronomia per bambini e serata “A caccia 

di una cometa: la missione Rosetta”. 

 

  Il programma:  

ore 18.00 Museo Le Carceri:aperitivo scientifico con l’Astronomo; 

ore 21.00 Teatro Millepini: serata di astronomia e laboratorio per bambini; 

ore 21.00 inizio dei balli e animazione che continueranno ininterrottamente fino a notte (a cura 

delle Scuole di Danza locali). Sono direttamente interessate le seguenti vie e piazze: 

- Piazzetta Alpini : Danza del ventre 

- Piazzetta Monte Zebio : Tango 

- Piazza II Risorgimento : Danza classica e contemporanea (fino alle ore 22.00) 

- Via Valbella : Hip Hop 

- Via Jacopo Scajaro : Ballo liscio 

- Piazzetta Pertile (Zumba) 

- Corso IV Novembre (altezza S.Rocco) : Ballo latino americano 

Ore 21.00 Museo Le Carceri: i migliori successi internazionali dagli anni ’60 ad oggi con gli 

Almost Blue in concerto (con apertura della mostra PopArt Italia 1964-2014); 

Ore 22.00 spegnimento della pubblica illuminazione e accensione delle candele in Piazza Carli e II 

Risorgimento (esclusi marciapiedi perimetrali); 

Ore 22.00 Piazza Carli: grande spettacolo di danza con Samuel Peron e Samantha Togni, 

accompagnati dalla Compagnia Flamenco Tango Neapolis. 

 

In caso di maltempo, lo spettacolo previsto in Piazza Carli si svolgerà al Teatro Millepini e la 

serata di Astronomia al Cinema Grillo Parlante. 

 

Per informazioni: IAT Piazza Carli, 56 

Tel  0424-462221 

Email asiagoturismo@comune.asiago.vi.it 
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