METALLICA
LA
CACCIA
AL
BIGLIETTO PARTE ALLE ORE 9:00
DI LUNEDÌ 23 GENNAIO
Partenza da record per la presale, riservata agli iscritti del
fan club, dell’unico concerto italiano e nell’Est europeo dei
METALLICA: in meno di 24 ore sono andati letteralmente a ruba
tutti i biglietti messi a disposizione sul sito ufficiale
della storica heavy metal band riconosciuta a livello mondiale
tra le più importanti di sempre. Il gruppo di Los Angeles
impazza anche sui social network diventando sin da subito uno
degli argomenti più seguiti e con il maggior volume di
conversazioni su Facebook e Twitter. La vendita generale
(biglietti a partire da euro 45,00 più diritti di prevendita)
prenderà il via ufficialmente alle ore 9:00 di lunedì 23
gennaio nei punti vendita autorizzati Azalea Promotion
(www.azalea.it) e sul circuito online www.ticketone.it
Il
nuovo tour europeo dei METALLICA

Il
gruppo
durante
la
premiazione al
Rock & Roll
Hall of Fame
celebra il ventennale del leggendario “Black Album”, che per
la prima volta nella storia verrà eseguito integralmente,
assieme ad altri brani che hanno fatto la carriera della band
segnando pagine indelebili della musica internazionale.
L’esclusivo concerto in programma domenica 13 maggio allo
Stadio Friuli di Udine sarà un appuntamento davvero unico nel
suo genere: si potranno sentire dal vivo brani del calibro di
“Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters” e

brani difficilmente suonati dal vivo quali “Don’t tread on me”
e “The Struggle Within”, tutti tratti dal disco che ha venduto
la bellezza di 28 milioni di copie in tutto il mondo.
Il primo special guest confermato sono i francesi GOJIRA!
Altri saranno annunciati a breve.
Domenica 13 maggio 2012 – UDINE, Stadio Friuli
Apertura porte ore 15:00 – Inizio supporters ore 17.30
PER INFORMAZIONI SUL CONCERTO DEL 13 MAGGIO 2012 A UDINE:
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Live Nation tel. +39 055 5520575 – www.livenation.it –
info@livenation.it
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