I SIMPLE MINDS : LIGNANO
SABBIADORO – Arena Alpe Adria
29 LUGLIO 2014
I SIMPLE MINDS, band che ha letteralmente fatto la storia del
rock degli anni ’80, capace di vendere oltre 60 milioni di
dischi in carriera, ha annunciato oggi il suo grande ritorno
in Italia con il “The Greatest Hits Tour” che, dopo il trionfo
a febbraio all’Alcatraz di Milano, si prepara ora a girare
tutta la penisola per sei imperdibili concerti estivi. L’unico
live del Nordest per la tournée italiana, promossa da Vivo
Concerti, sarà il prossimo 29 luglio all’Arena Alpe Adria di
Lignano Sabbiadoro (Udine). L’evento è organizzato da Azalea
Promotion, in collaborazione con la Città di Lignano
Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia e TurismoFVG
“Music & Live”. I biglietti (prezzo unico di 30 Euro più
diritti di prevendita) saranno in vendita dalle 12.00 di
giovedì 20 marzo online su Ticketone.it e dalle 10.00 di
venerdì 21 marzo nei punti vendita Ticketone, Azalea Promotion
e sui circuiti austriaci e sloveni Oeticket.com e Eventim.si.
L’importante appuntamento è inoltre inserito nel pacchetto
“Music&Live”, realizzato dall’Agenzia TurismoFVG, che da la
possibilità a chi soggiorna in regione di assistere gratis ai
grandi concerti (per informazioni www.musicandlive.it e
www.turismofvg.it ).
“Anche quest’anno ci candidiamo ad
ospitare grandi concerti e manifestazioni che vedranno Lignano
Sabbiadoro regina dei grandi appuntamenti – ha commentato
Massimo Brini, Assessore al Turismo della Città di Lignano –
Dopo il grande successo dello scorso anno con David Guetta, il
primo dei concerti confermati per il 2014 sarà quello dei
Simply Minds, che sarà anche l’unico nel Nordest. Stiamo
lavorando insieme all’Azalea Promotion nell’ambito di
“Music&Live” per programmare almeno altri 4 o 5 eventi di
elevata caratura”. Nati sul finire degli anni ’70 ed esplosi

a livello mondiale negli anni ’80, gli scozzesi Simple Minds
hanno scritto alcune tra le migliori pagine della storia del
rock degli anni ’80 diventando, dopo l’uscita del capolavoro
“New Gold Dream”, vero e proprio inno new wave, uno tra i
gruppi più popolari dell’epoca. Scopritori di suoni,
innovatori e rivoluzionari, tra avant-garde ed art-rock, pop
ed ambient, i Simple Minds hanno, negli anni, raggiunto
numerose volte le vette delle album charts con dischi come
“Life In A Day”, “Real To Real” “Cacophony”, “New Gold Dream
(81, 82, 83, 84)”, “Sons And Fascination/Sister Fellings
Calling”, “Empire And Dance”, tutti album contenuti nello
speciale box-set che la band ha pubblicato nel 2012.
Questi cinque album hanno avuto un impressionante impatto
sulla scena musicale dell’epoca, spiccando tra i primi vagiti
della new-wave con accenni di elettronica, continuando ad
influenzare negli anni band come Manic Street Preachers,
Primal Scream, The Killers, fino ai più recenti The Horrors, a
dimostrazione di quanto siano ancora forti gli echi dei primi
cinque lavori targati Simple Minds, considerati tra le più
vitali espressioni del post-punk degli ultimi 35 anni di
storia della musica. Con oltre trent’anni di carriera e più
di sessanta milioni di album venduti in tutto il mondo i
Simple Minds hanno pubblicato lo scorso marzo “Celebrate –The
Greatest Hits”, la nuova raccolta dei grandi successi della
band di Jim Kerr che ripercorre la lunga carriera della band
di Glasgow, dagli esordi del 1979 con l’album “Life In A Day”
fino all’ultimo “Graffiti Soul”, oltre a due brani inediti
incisi appositamente per questo progetto, “Blood Diamonds” e
“Broken Glass Park”. l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro
torna ad essere anche in questo 2014 il “teatro” ideale per i
concerti dei grandi nomi della musica italiana e
internazionale, che saranno capaci di richiamare molti
appassionati da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia
e Croazia.
I Simple Minds sono: JIM KERR – voce,

CHARLIE BURCHILL –

chitarra, MEL GAYNOR – batteria, ANDY GILLESPIE – tastiere,
GED GRIMES – basso.
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