COMUNICATO STAMPA

SUNBOW SUMMER FESTIVAL
Si svolgerà dal 12 al 14 luglio prossimi, presso lo Stadio “M. Colavolpe” di Terracina, la prima edizione
del “Sunbow Music Festival”: tre serate all’insegna della buona musica e del divertimento, con tre
diverse tipologie di generi, in una cornice paesaggistica suggestiva, che rende la manifestazione
ulteriore occasione di svago in una delle località più frequentate del litorale laziale.
A partire dalle 18:00 si alterneranno sul palco band e performers tra i più seguiti del nostro
panorama, tra innovazione e tradizione musicale, con tre programmi diversi e accattivanti per un
pubblico eterogeneo e variegato, con un occhio alla realtà musicale che fa tendenza ma anche alla
storia della nostra musica italiana che fa il giro del mondo.
Le prime due serate saranno aperte, dalle 18:00 alle 19:00, dai DJ set della RAgency, che dal Veneto,
cureranno due session di generi diversi, attinenti alle performance degli artisti in programma: il
venerdì l’indie/rock e il sabato l’hiphop/rap.
Il DJ set della domenica sarà curato, rigorosamente in vinile, dall’esperto Cristiano Colaizzi, per
scaldare l’atmosfera della serata più rock del programma.
Il programma dei tre giorni prevede:
Venerdì 12 luglio, per la indie/rock night:
h. 18:00 indie/rock dj set
h. 19:00 great opening Muiravale Freetown: il reggaeton della band di Terracina
h. 20:15 l’ironia e la maestria dei Joe Victor, sempre pronti a stupire;
h. 21:30 il grande appeal dei Rovere, così giovani e già con un grande pubblico di affezionati;
h. 23:00 l’energia e la grande capacità di coinvolgimento dello show di ScuolaZoo con la sua crew.
Sabato 13 luglio, per la hiphop/dance night:
h. 18:00 hiphop dj set
h. 19:00 il pop/rock dei The Revangels, la prima band rock di Hitmania Dance, con il loro live set;
h. 20:00 le incredibili crew di Rap Pirata, feat ShockMC&Dicky Dog;
h. 21:00 lo show dei seguitissimi rappers partenopei Oyoshe&Dope One;
h. 22:00 il live del “Maestro” Inoki;
h. 23:00 il DJ set dell’idolo giovanile Klaus.
Domenica 14 luglio, per la prog/rock night:
h. 18:00 Rock Vinyl DJ set con Cristiano Colaizzi
h. 19:15 l’esordio brit dei Fall to be
h. 20:00 il giovane rock/prog degli Illusions;
h. 21:15 il sound inconfondibile in tutto il mondo dei Claudio Simonetti’s Goblin.
h. 23:00 la maestria e la classe internazionale del Balletto di Bronzo
L’ingresso in prevendita, posto unico parterre, a prezzo popolare, è di 12euro, mentre alle casse
sarà di 15euro.
Prevendite presso i punti autorizzati e www.boxofficelazio.it
Food&drink in interno.
Punto merchandising e gadget.

