
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Ufficio stampa 
 

 

Persiceto anni ’70 con “Funkyland” 
 

Sabato 9 luglio a partire dal pomeriggio e fino a tarda notte nel centro storico di 
Persiceto si svolgeranno diversi eventi musicali che permetteranno di ascoltare e 
ballare la musica funky e anni ’70 proposta nelle varie postazioni disco. 

 
Fra i tanti eventi promossi a Persiceto mancava una festa dedicata alla musica Funky. E per questo 
Sabato 9 luglio Confesercenti Bologna, Associazione Turistica Pro Loco, Confcommercio-Ascom della 
Provincia di Bologna e Comune di San Giovanni in Persiceto presentano “Funkyland”, un’intera 
giornata dedicata alla musica e alle atmosfere anni ’70. Per chi ha vissuto quegli anni infatti parlare di 
funk significa ricordare gli anni in cui divertirsi e stare in compagnia significava andare in discoteca con 
gli amici.  
A partire dal pomeriggio e fino a tarda notte nel centro storico di Persiceto si svolgeranno diversi eventi 
musicali che permetteranno di ascoltare e ballare la musica funky anni ’70 proposta nelle varie 
postazioni disco. Le vetrine dei negozi saranno allestite in stile anni ’70 e sarà gradito anche 
l’abbigliamento a tema da parte del pubblico. Lungo corso Italia e le piazze del centro saranno allestiti 
diversi punti ristoro dove si potranno degustare diversi cocktail e assaggiare stuzzichini. A partire dalle 
ore 21 in piazza del Popolo, si terrà il concerto del gruppo “le cotiche” che trasformerà la piazza centrale 
del paese in un’enorme “pedana disco”. 
 
La big band “Le Cotiche” 
La big band “Le Cotiche” esordisce nel 1989, e nasce col culto della dance music e del funky. Musica e 
look dei primi anni 70 nelle discoteche e piazze più belle del centro e nord Italia, anticipando la moda 
revival-kitch propria dei primi anni ‘90, con in più originalità e stravaganza. Gli elementi che 
compongono le Cotiche provengono da varie province emiliane e varie esperienze musicali (con 
collaborazioni con Finardi, Belli, Ferradini, Zucchero, Ladri di biciclette ecc.) ed hanno creato un 
sound allegro e dinamico. L'energia trasmessa dalla loro musica (il repertorio spazia dagli Chic a Iglesias) 
non si ferma sul palco ma scende e coinvolge il sempre numeroso pubblico; Il loro ultimo album "Dal 
vangelo 2° J.Brown" è un live registrato durante un grande concerto a Suzzarra, di fronte a 5000 
persone e contiene mitiche covers e brani propri, più 2 brani pop registrati in studio.  


