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

Grande
successo
per
i
concerti della Full Agency
Nell’ambito della Festa della sedia di Manzano (Ud), la Full
Agency ha presentato
due serate di intrattenimento e musica che hanno coinvolto più
di 5000 persone in
questo fine settimana in Piazza Chiodi.
Venerdì 09 settembre i bravissimi musicisti della MERQURY Band
hanno intrattenuto
quasi 2000 fans dei Queen con il loro repertorio storico, tra
cui don’t stop me now,
Barcellona, Bohemian Rapsody e It’s a kind of magic (per
citarne alcune), mentre
sabato 10 é stata la classe di DOLCENERA a convogliare ben
3000 persone che hanno
potuto sentire “Alive” anche i brani dell’ultimo lavoro della
cantante di Galatina

“Evoluzione della specie” ed il bellissimo singolo “L’amore é
un gioco”.
Domenica 11 settembre a Latisana si è chiusa la stagione
estiva degli spettacoli e
concerti dell’agenzia di Massimo Bassi con la performance di
Giuliano Palma & the
Blubeaters” che, dopo i continui successi di consenso, si è
confermato anche in
questa occasione (anche quì oltre 3000 persone) quale una
delle “Gold Band” della
Full Agency, visti l’entusiasmo e la risposta sempre positiva
da parte del pubblico.
www.fullagency.com
La Redazione

3 SPETTACOLI FULL AGENCY PER
CHIUDERE L’ESTATE….
Sempre grazie alla Full Agency di Campoformido, l’estate si
conclude con tre spettacoli il 9 10 e 11 settembre nella
provincia di Udine:

Merqury Band
Merqury Band in concerto alla
(UD) il 9 settembre 2011.

“Festa della Sedia” Manzano

Dolcenera

Dolcenera in concerto “Festa della Sedia” Manzano (UD) Piazza
Chiodi 10 settembre 2011. (ingresso gratuito)

Giuliano Palma & The Bluebeaters
Giuliano Palma and the Bluebeaters in concerto a Latisana (UD)
Piazza Indipendenza l’11 settembre 2011. (ingresso gratuito)

Enrico Liotti

Giuliano
Palma
&
Bluebeaters a Gemona

The

Imperdibile concerto domani (sabato 2 luglio) a Gemona in
Piazza del Ferro. La cittadina friulana ospiterà Giuliano
Palma & The Bluebeaters, che continuano il loro tour italiano
all’insegna del successo. La band ha saputo riarrangiare in
chiave ska e rocksteady famosi brani reggae, rock e pop e
vecchie hit italiane (tra cui “Messico e Nuvole” di Paolo
Conte, “Tutta mia la città” degli Equipe 84 e “Che cosa c’è”
di Gino Paoli). Giuliano Palma è sicuramente l’uomo simbolo
del gruppo e la sua voce melodica riesce a stregare le folle
che la ascoltano.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00; l’ingresso è LIBERO.

