CLUB
DOGO,BRIGANTE,CARNICATS,SABAT
INI DJ12 OTT TRIESTE,P.za
Unità d’Italia
Inizio concerti ore 20:00 – ingresso
gratuito
I CLUB DOGO sono Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe, band
fra le più influenti in Italia, che ha debuttato nel 2003 con
“Mi Fist”, aprendo di fatto una nuova era del rap; del 2006
l’atteso secondo lavoro “Penna Capitale”. In questi anni, alle
sessioni in studio il gruppo affianca numerosi progetti
underground e una serie di live memorabili, che nel 2008
portano al terzo disco “Vile Denaro”. Un anno dopo è la volta
del fortunato “Dogocrazia”, album che annovera importanti
collaborazioni con i maggiori esponenti del genere come J-Ax,
Terron Fabio dei Sud Sound System e Marracash. Di grande
successo il primo controverso singolo estratto, “Sgrilla”, che
suscita diverse polemiche ma che consacra una volta di più il
gruppo a livello nazionale. Il lavoro successivo è Che bello
essere noi, dell’ottobre 2010, che debutta al 2° posto nella
classifica Fimi. Dopo alcune esperienze da solisti, giugno
2012 vede i Dogo ripresentarsi prepotentemente sulle scene con
l’album Noi Siamo il Club, lavoro che debutta al primo posto
in classifica, che contiene tra l’altro il fortunatissimo
singolo “P.E.S. feat. Giuliano Palma”, disco di platino che ha
superato i 7 milioni di views su YouTube e che il pubblico
triestino sarà sicuramente impaziente di ascoltare e ballare
per la prima volta dal vivo. Il “BARCOLANA MUSIC FESTIVAL
2012” prosegue nella serata di sabato 13 ottobre con il

gradito ritorno degli intramontabili e irriverenti ELIO E LE
STORIE TESE. Lo storico gruppo rock demenziale porterà a
Trieste il trascinante show del tour “Enlarge your penis” dove
azione, ironia e musica, trovano nella dimensione live la
cornice ideale per le stravaganti demistificazioni narrative a
cui ci hanno abituati con il loro straripante sense of humour.
A introdurre l’esibizione della storica band sarà l’emergente
gruppo triestino dei Libero Vento.
INFORMAZIONI SUI
CONCERTI: Azalea Promotion tel. +39 0431 510393 –
www.azalea.it – info@azalea.it
UFFICIO STAMPA AZALEA
PROMOTION:
Luigi Vignando tel. +39 348 9007439 –
luigi@azalea.it

HIP HOP TV Beach Party 2012
LIGNANO Spiaggia Kursaal
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLA SCORSA ESTATE,SABATO 23 GIUGNO A
LIGNANO VA IN SCENA LA 2° EDIZIONEDEL FESTIVAL CON LE GRANDI
FIRME DELLE SCENE HIP HOP NAZIONALI
Dopo il grande successo della scorsa estate con oltre 3mila
spettatori, a grande richiesta sabato 23 giugno la Spiaggia
del Kursaal a Lignano Sabbiadoro ospiterà la seconda edizione
del “HIP HOP TV BEACH PARTY”, il sensazionale festival che in
un’unica giornata vedrà sul palco i più importanti nomi del
panorama hip hop nazionale, genere musicale in continua
ascesa. Dalle ore 18:00 di sabato 23 giugno nella suggestiva
location lignanese, presentati dal dj e conduttore radiofonico
MAX BRIGANTE, si susseguiranno artisti emergenti quali gli
udinesi CARNICATS e il torinese ENSI, conosciuto per le
notevoli doti di freestyler e per essere membro storico del
celebre trio OneMic, realtà consolidate come FEDEZ e i TWO

FINGERZ, il milanese EMIS KILLA che un mese fa si è
aggiudicato il TRL AWARDS come miglior artista emergente del
2012 e i CLUB DOGO, autentiche star della serata. Un cast di
assoluto livello infiammerà i cuori dei numerosissimi giovani
previsti per questa nuova edizione dell’HIP HOP TV BEACH
PARTY, che raggiungerà il culmine proprio con la performance
dei CLUB DOGO, freschi di pubblicazione del nuovo disco “Noi
Siamo Il Club”, sesto lavoro del gruppo milanese entrato
direttamente al n. 1 della classifica ufficiale dei dischi più
venduti e contenente la hit “Chissenefrega (in Discoteca)”,
che registra già oltre 1 milione di views su YouTube.
Un
evento esclusivo ed eccezionale supportato da un media
altrettanto eccezionale quale HIP HOP TV, il primo canale
tematico in Italia interamente dedicato alla musica urban, on
air 24 ore su 24 in esclusiva su SKY canale 720. HIP HOP TV
offre
programmi
dedicati
all’intrattenimento
e
all’approfondimento dei contenuti legati a tutti i generi
della grande radice musicale hip hop (r’n’n, rap, dance hall,
reggae, funky e tanti altri), intervallati da raffinate
rotazioni di videoclip. HIP HOP TV presta inoltre un occhio
particolare di riguardo alle attività live su tutta la
penisola, mirata a sviluppare branding ed a supportare i
contenuti televisivi e proprio in quest’ottica prosegue la
proficua partnership che anche nel 2012 porterà a Lignano
Sabbiadoro il grande festival sulla spiaggia con i principali
nomi delle scene nazionali.
I biglietti (ingresso unico
23euro più diritti di prevendita) per l’HIP HOP TV BEACH PARTY
organizzato da Tkkc e Kursaal Club in collaborazione con il
Comune di Lignano Sabbiadoro, promosso da HIP HOP TV solo su
Sky canale 720 e RADIO 105, sono ancora disponibili nei punti
vendita autorizzati Azalea Promotion e online su
www.ticketone.it
Per informazioni:
www.kursaalclub.com
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Grande inizio per gli Atleti
regionali aTarvisio 2012
Questa mattina sono iniziati ufficialmente i Campionati
italiani di sci alpino Allievi e Ragazzi a Tarvisio e per gli
atleti del Friuli Venezia Giulia sono arrivate già le prime
soddisfazioni: Lara Della Mea, che corre per i colori dello
sci club Monte Lussari, si é laureata Campionsessa italiana di
slalom nella categoria “Ragazzi”, facendo 2 manches
strepitose. La lussarina ha preceduto Serena Viviani (dello
sci club Sestriere) e Carolina Pozzi (sci club Bormio).
In campo maschile.vittoria del napoletano Giovanni Zazzaro
(Monti Ernici),secondo Davide Baruffaldi (Sci club Lecco) e
terzo Diego De Zan (CUS Torino).
Per quanto riguarda gli altri piazzamenti dei regionali, in
campo femminile la migliore é stata Giorgia Lazzarini (sci
club Sella Nevea), classificatasi ottava ed in campo maschile
Tommaso Bicocchi (CAI Trieste) che ha ottenuto il 12 posto.
Sotto un sole primaverile, sulla pista B di Tarvisio,
preparata splendidamente dallo staff della Promotur (a tal
proposito va ringraziato il Direttore del polo locale
Alessandro Spaliviero) sono scesi in più di 200, in
rappresentanza dei migliori sciatori della categoria a livello
nazionale, dandosi battaglia per l’ambito titolo.

Nel tardo pomeriggio, in Piazza Unità, si é svolta la
Cerimonia di Apertura, con la sfilata degli atleti e comitati
regionali, affiancati dai rappresentanti della comunità
locale, dai Maestri di sci della scuola di Tarvisio, dai
ragazzi del Liceo Sportivo Bachmann, tutti preceduti dalla
Fanfara della Brigata Julia (che ha anche suonato l’inno
nazionale).
Dopo i saluti ed i discorsi di benvenuto, da parte delle
Autorità presenti, c’é stato il momento solenne
dell’accensione del tripode, con la dichiarazione ufficiale di
apertura dei Campionati italiani di sci alpino Allievi e
Ragazzi 2012, da parte del Presidente dello sci club 70 di
Trieste e del Comitato organizzatore locale, Roberto
Andreassich.
Al termine della Cerimonia e dopo le premiazioni ufficiali la
serata si é conclusa con uno spettacolo pirotecnico.
Domani il programma prevede lo Slalom Gigante “Ragazzi” sulla
pista B, a partire dalle ore 08:00 mentre sulla parte alta
della Di Prampero, il Super Gigante “Allievi” con partenza
alle 09:00
Per maggiori info: www.sciclub70.com
Comunicato stampa di Stefano Ceiner
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