FESTIVAL DI MAJANO 2016 SARÀ
MAX
PEZZALI
IL
GRANDE
PROTAGONISTA
IL
PROSSIMO
SABATO 16 LUGLIO
LUGLIO 2016, inizio ore 21.30
MAJANO (UDINE), AREA CONCERTI FESTIVAL
Biglietti in vendita dalle 11.00 di
martedì 22 marzo sul circuito Ticketone.
Info e punti autorizzati su
www.ticketone.it e www.azalea.it
Annunciato oggi dopo giorni di grande attesa percepibile sui
social network il primo grande concerto della 56° edizione del
Festival di Majano, la storica rassegna ricca di eventi
musicali di spessore nazionale e internazionale, iniziative
culturali, sportive e artistiche che ogni anno richiamano
migliaia di visitatori nella cittadina friulana in provincia
di Udine. A emozionare il pubblico in quella che sarà
un’autentica festa musicale, grande anteprima della kermesse,
sarà il mito Max Pezzali, cantautore italiano fra i più amati
di sempre, capace di firmare canzoni che hanno emozionato,
divertito e fatto innamorare diverse generazioni. L’unico live
in Friuli Venezia Giulia del nuovo tour estivo di Max Pezzali
farà dunque tappa a Majano, nell’Area Concerti Festival, il
prossimo sabato 16 luglio, con inizio alle 21.30. I biglietti
per l’evento, organizzato da Pro Majano e Zenit srl

nell’ambito della 56° edizione del Festival di Majano,
inserito
nel
pacchetto
“Music&Live”
dell’Agenzia
PromoTurismoFVG, saranno in vendita a patire dalle ore 11.00
di martedì 22 marzo sul circuito Ticketone. Info e punti
autorizzati su www.ticketone.it e www.azalea.it .
Partirà il prossimo 29 giugno da Roma il nuovo attesissimo
tour di Max Pezzali. Dopo il successo della tranche autunnale,
che lo ha portato ad esaurire i palazzetti delle principali
città italiane, Max torna con uno nuovo spettacolo dal vivo
che porterà sui palchi di 11 location italiane, tra cui
Milano, Firenze, Genova, Brescia e Majano (Udine). Solo
venerdì scorso Max è stato grande protagonista dei TIM Music
Onstage Awards, vincendo il premio speciale per gli oltre 500
concerti live. Un grandissimo traguardo per un artista che
dopo venti anni di brillante carriera continua a far sognare
migliaia di fan ai suoi concerti live.
Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia,
PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, la Provincia di Udine,
l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità
Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della
Comunità Collinare. Il programma completo è disponibile sul
sito www.festivalmajano.it
PER MAGGIORI INFO: AZALEA.IT tel.
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