HIP HOP TV SUMMER FESTIVAL
VENERDÌ 1 AGOSTO 2014, inizio
ore 19:00 MAJANO (UDINE)
È il rapper campano Clementino, con il brano inedito “Made in
Italy”, l’artista italiano scelto dalla BBC per il progetto
“BBC Radio 1Xtra World Cup Freestyles”, che coinvolge 32
nazioni, 32 rapper e 32 barre di rap in freestyle, per
festeggiare i mondiali di calcio in Brasile.
Da oggi il video è online sui canali ufficiali della BBC e in
rotazione radiofonica su BBC Radio 1Xtra. Al lavoro sul nuovo
album, ecco dunque un altro grande successo dopo il recente
Disco d’Oro per l’ultimo “Mea Culpa” pubblicato a maggio del
2013 e trainato dalle hit “O’Vient”, “Fratello” con Jovanotti
e “Buenos Aires/Napoli” assieme ai Negrita.Clementino presto
arriverà dal vivo nel Nordest Italia: venerdì 1 agosto
nell’area concerti del Festival di Majano (Udine) assieme a
Salmo e al collettivo etichetta “Roccia Music” con Marracash,
Fred De Palma, Achille Lauro, Luche, Shablo e Deleterio, sarà
una delle star di HOP TV SUMMER FESTIVAL, il contenitore
dedicato alle sonorità rap e alla street culture,

Il rapper Clementino
promosso da Hip Hop TV, che anche per l’edizione 2014 ritorna
in Friuli Venezia Giulia dopo il grande successo dell’edizione
passato. La seconda edizione, come per la prima, vedrà anche
la partecipazione del presentatore Max Brigante, dj,
conduttore radiofonico e volto di Hip Hop TV. Venerdì 1 agosto
dalle ore 19:00 il Festival di Majano indosserà dunque i panni
larghi, simbolo di quella cultura hip hop capace di parlare
diritto al cuore di numerosissimi ragazzi e di convogliare in

sé le diverse sfaccettature dell’intrattenimento giovanile:
dalla musica schietta e parlata, alla tradizione del writing
più creativo, passando per lo sport, i workshop e le sfide di
ballo freestyle.Il biglietto, in vendita online su
Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati, costa 16 euro
fino al 20 giugno e dal 20 giugno sino al 1° agosto costerà 21
euro, comprensivi dei diritti di prevendita.HIP HOP TV SUMMER
FESTIVAL, supportato dal primo canale tematico in Italia
interamente dedicato alla musica urban, on air 24 ore su 24 in
esclusiva su Sky canale 720, è organizzato dall’Associazione
Pro Majano, Friuli Eventi e Hip Hop TV, in collaborazione con
Radio 105, e si inserisce nella 54° edizione del Festival Di
Majano, organizzato dalla Pro Majano in collaborazione con la
Regione Friuli Venezia Giulia.
La

manifestazione

è

inoltre

parte

della

promozione

“Music&Live”, realizzata dall’Agenzia TurismoFVG, che permette
a chi soggiorna in regione di ricevere il biglietto omaggio
(per informazioni www.musicandlive.it o www.turismofvg.it).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL FESTIVAL: Pro Majano tel. +39
0432 959060 – www.festivalmajano.it – promajano60@gmail.com

