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 HARD ROCK CAFE VENEZIA COMPIE SETTE ANNI E  
FIRMA LA COLONNA SONORA DELLA “SU E ZO PER I PONTI”  

 

Tre concerti live prima, durante e dopo la manifestazione di solidarietà 
Sabato 9 Aprile 

dalle ore 21:30 “SU E ZO NIGHT LIVE” con gli internazionali Rainband 
Domenica 10 Aprile 

dalle ore 10:45,  “SU E ZO LIVE” al Porto con i veneziani Ska J  
dalle ore 15:00, encore dei Rainband dal palco del Cafe  

 

Hard Rock Cafe Venezia compie sette anni e festeggia il suo compleanno firmando la colonna sonora della 
“SU E ZO PER I PONTI”, in programma Domenica 10 Aprile, a Venezia. Il Cafe di Bacino Orseolo rinnova 
così la partnership con la manifestazione cittadina accompagnando i runners con un week end di 
appuntamenti in musica, dal preludio all’epilogo.  
Tre concerti per tre momenti della manifestazione cittadina: si comincia Sabato 9 Aprile, dalle ore 21:30, al 
Cafe veneziano con la musica dei Rainband. I 5 ragazzi inglesi di Manchester porteranno il sapore indie 
rock in Bacino Orseolo. Si prosegue poi, Domenica 10 Aprile, dalle ore 10:45, al Porto di Venezia con la 
“Su e Zo Live” con l’energia dei veneziani Ska J per terminare Domenica 10 Aprile, alle ore 15:00, all’Hard 
Rock Cafe, con l’encore dei Rainband dedicata a tutti i volontari della Su e Zo Per i Ponti che dopo la 
manifestazione potranno godersi un momento di festa relax e buona musica all’Hard Rock Cafe.  
 

Sabato 9 Aprile, per l’ormai consolidato appuntamento del preludio, “Su e Zo Night Live”, il Cafe 
veneziano ha deciso di portare un tocco di internazionalità con i Rainband dalle ore 21:30. La formazione, 
proveniente dalla leggendaria Manchester degli Oasis e degli The Smiths, già famosa per aver dedicato 
“Rise Again” a Marco Simoncelli, ospite del concerto di Paolo Nutini al Forum di Assago nel 2014, per 
l’occasione veneziana presenterà alcuni brani in versione acustica tratti dall’album in uscita “Satellite 
Sunrise” insieme alle hit più famose e ai grandi classici di band come Oasis, Coldplay, Rolling Stones e 
The Doors.  
Durante la serata, l’Hard Rock Cafe festeggia i suoi 7 anni a Venezia e premierà tutti coloro che 
attendono l’avvio della Su e Zo al locale con una gustosa torta di compleanno. 
 

Domenica 10 Aprile, dalle ore 10:45, poco dopo la partenza dei runners, durante la Su e Zo, l’Hard Rock 
Cafe di Venezia attende tutti i partecipanti della marcia solidale al “Su e Zo Live stage” allestito al Porto 
(varco 34), lungo il percorso, con il supporto dell’Autorità Portuale di Venezia, per una ricarica di energia a 
suon di ska / jazz. 
Il Cafe veneziano, infatti, offre ai partecipanti della marcia il concerto degli SKA J e del sassofonista 
MARCO "FURIO" FORIERI, la band da anni impegnata nell’esaltare la tradizione veneziana della musica 
itinerante per campi, calli e locali di tutta la città. 
Hard Rock Cafe continua a rivolgere il suo impegno verso i progetti solidali che caratterizzano la 
manifestazione: durante il concerto al Porto, e presso l’Hard Rock Cafe, sono infatti previste attività di 
raccolta fondi per sostenere la causa benefica della 38° edizione della SU E ZO. 
 

Non solo, al termine della manifestazione, Domenica 10 Aprile, dalle ore 15:00, il Cafe di Bacino Orseolo 
dà appuntamento agli oltre 90 volontari che rendono possibile la Sue e Zo dedicando loro l’encore dei 
Rainband per un nuovo set acustico live al locale. 
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