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Ai blocchi di partenza l’edizione 2013 del Sound of Waves
Festival, che vedrà la sua inaugurazione domenica 30 giugno
con il “Grand Opening Party”, festa che dalle 19 animerà la
Spiaggia Costa Azzurra di Grado, solo il punto di partenza di
un’estate ricca di eventi, ben 12, organizzati dalla Ketipi,
associazione culturale costituita dai concessionari della
spiaggia, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia
Giulia e il Comune di Grado. Si comincia di domenica perché il
“Sunset Sunday” – il tramonto domenicale – sarà l’appuntamento
fisso a ingresso libero con i migliori DJ del panorama
musicale elettronico, house e nu-disco, che si alterneranno
alla consolle dall’ora dell’aperitivo in poi: al “Grand
Opening” del 30 giugno protagonisti sarannoMarco Prati, Luca
Miotto, Andrea Bigot e Paolo Barbato accompagnati Melanie
Estella “The Voice”. Domenica 7 luglio, arriveranno a Grado i
primi ospiti di fama internazionale: saranno infatti di scena
i DJ Nari e Milani, attivi dal 1995 come produttori e remixer,
che in ambito dance possono vantare grandi successi, oltre a
importanti collaborazioni con nomi come del calibro di Masters
At Work, Martin Solveig, Alex Gaudino, Pete Tong e Steve
Angello. Grandissima l’attesa poi per i due nomi di punta del
programma di Sound Of Waves Festival, eventi questi
organizzati con la collaborazione artistica di Azalea
Promotion: sabato 13 luglio arriverà a Grado la dance
elettronica della star internazionale Benny Benassi (con i DJ
Andrea Bigot, Rivaz e Paolo Barbato come supporters della
serata), mentre venerdì 26 luglio, in occasione della notte
bianca, sarà la volta del pop-rock dissacrante di Elio e le
Storie Tese, supportato dal dj-set di Fabrizio Lavoro in arte
Nikki (conosciutissimo conduttore del programma di Radio
Deejay Tropical Pizza). Gli appuntamenti musicali del 13 e 16
luglio sono inoltre inseriti nel pacchetto Music&Live, la

speciale promozione realizzata dall’Agenzia TurismoFVG, che
permette a chi soggiorna in regione di ricevere il biglietto
in omaggio (per informazioni www.musicandlive.it).
Il ricco programma di Sund of Waves, consultabile sul sito
www.soundofwaves.it, comprende tra gli altri anche i DJ Tommy
Vee e Mauro Ferrucci (4 agosto) e Albertino (da Radio Deejay
il 21 luglio), oltre all’appuntamento clou con laFesta di
Ferragosto, un po’ simbolo e bandiera del Festival, nato
proprio in seguito al grande successo del Ferragosto 2012, con
migliaia di persone ad affollare la spiaggia.
Biglietti (prezzi a 20 Euro più d.d.p per entrambi gli
appuntamenti) per i concerti del 13 e del 16 luglio sono
disponibili nei punti vendita Azalea Promotion e sul circuito
www.ticketone.it.
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