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Festival Show è lo spettacolo itinerante promosso da Radio Birikina e Radio Bella & 
Monella, emittenti che fanno parte del polo radiofonico che ha sede a Castelfranco 
Veneto (Treviso) e comprende anche Radio Piterpan, Radio Marilù, Radio Sorriso, Vibra 

Fm e Radio Gelosa: sono oltre 1.200.000 gli ascoltatori giornalieri di questa realtà 
radiofonica. L'evento, le cui date si svolgono da giugno a settembre, è nel corso degli 

anni diventato un grande appuntamento popolare di notevole richiamo, grazie alla 
collaborazione e disponibilità degli Enti promotori delle serate. E' considerato uno degli 
spettacoli più importanti dell'etste. 

 
Padova, Castelfranco Veneto, Pordenone, Vicenza, Chioggia, Jesolo, Bibione, Lignano 

Sabbiadoro, Vicenza, Treviso, Brescia, Udine, Mestre e Verona sono solo alcune delle 
importanti città in cui negli ulti anni ha fatto tappa il tour, riscontrando notevolissimo 
successo ovunque. A presentare la kermesse, ogni anno, insieme a paolo baruzzo, è 

un volto noto della televisione e dello spettacolo, fra le altre: Serena Autieri, Lola 
Ponce, Laura Barriales, Luisa Corna, Bianca Guaccero e nel 2019 l'attrice Anna 

Safroncik.  
E' di fatto lo spettacolo che caratterizza l'estate del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, 
con qualche puntata in Lombardia ed Emilia Romagna. L'evento, in una stagione, 

porta nelle piazze oltre 300.000 persone.   
 

E' di fatto una grande produzione estiva, alcuni numeri ne definiscono l'entità: 
300.000 PRESENZE NELLE PIAZZE 
8 TAPPE DA GIUGNO A SETTEMBRE 

656.000 ASCOLTATORI AL GIORNO DI RADIO BIRIKINA E RADIO BELLA & MONELLA 
5.000 SPOT RADIOFONICI 

60 ORE DI DIRETTA RADIOFONICA SU RADIO BIRIKINA E RADIO BELLA & MONELLA 
180 ARTICOLI DI RECENSIONE SU QUOTIDIANI E RIVISTE 
12.000 MANIFESTI AFFISSI IN 220 COMUNI 

200.000 MAGAZINE 
150.000 CONTATTI SUI SITI 

                                                                                                                                                                                 
Lo spettacolo si configura come un contenitore di musica capace di attraversare ben 

quarant'anni di canzoni.   
 
A Festival show, tra i big, si sono esibiti fra gli altri: Zucchero, Roberto Vecchioni, Gigi 

D'Alessio, Al Bano, Milva, gli Stadio, i Modà, Pupo, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, 
Spagna, Cristiano Malgioglio, Alexia, Anna Tatangelo, Angelo Branduardi, Simone 

Cristicchi, Arisa, Roby Facchinetti, Michele Zarrillo, Umberto Tozzi, Mario Venuti, 
Francesco Renga, Paolo Belli, Marco Masini, Dolcenera.  
Il collante fra i vari momenti musicali dello spettacolo è dato dal corpo di ballo guidato 

da Etienne Jean-Marie (già nei videoclip di star internazionali del pop come Geri 
Halliwell e Nelly Furtado e dalle incursioni comiche di alcuni cabarettisti. 

 
E' anche una rilevante occasione di aggregazione giovanile, attraverso uno spazio 
appositamente riservato a cantanti e musicisti emergenti; le selezioni per individuare i 

12 giovani che partecipano a Festival Show si svolgono in una decina di appuntamenti 
sparsi sul territorio nazionale. Successivamente, a Caorle a maggio vengono ascoltati 

tutti i gruppi musicali, cantanti e cantautori prescelti nelle audizioni suddette, di fronte 
ad una qualificata giuria in questi anni composta da nomi come Mogol, Mara Maionchi, 



Stefano D'Orazio,  Adriano Pennino, Demo Morselli, Roby Facchinetti.    

 
I dodici finalisti beneficiano sempre di una forte esposizione mediatica durante 

l'estate. Le loro canzoni, oltre che essere presentate durante le dieci tappe del tour, 
sono trasmesse da Radio Birikina e da Radio Bella & Monella per l'intera stagione e 

votate dal pubblico con il meccanismo del televoto.  
                           
L’iniziativa ha anche una dimensione umanitaria, in quanto in ogni serata, e in tutta la 

comunicazione, viene dedicato uno spazio alla Città’ della Speranza di Padova, centro 
per la cura e la ricerca sulle leucemie e altre patologie infantili, per illustrare le finalità 

e le ricerche della Fondazione e contribuire alla costruzione dell'impegnativa e 
innovativa “Torre della ricerca”.  
 

In questi anni sono stati versati alla Fondazione oltre 650.000 Euro, raccolti nelle varie 
località durante Festival show.  

 
 

 


