I KASABIAN AL NO BORDERS
MUSIC FESTIVAL 2012
60 mila persone li hanno acclamati a fine dicembre nella
tripla performance alla O2 Arena di Londra. Dopo i fulminei
sold out già in prevendita nei più grandi club italiani a
Milano, Roma e Padova, a grande richiesta i KASABIAN
torneranno in Italia a luglio per 5 spettacolari appuntamenti
nelle prestigiosi cornici estive di Ferrara, Lucca, Roma,
Milano e Tarvisio. La rock band di Leicester è il primo nome
del NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2012! La prestigiosa rassegna
musicale che ogni anno propone il meglio del panorama musicale
internazionale nell’affascinante cornice architettonica di
Piazza Unità d’Italia a Tarvisio si presenta al pubblico con
un’esclusiva anteprima di assoluto rilievo internazionale: il
concerto dei KASABIAN, il più importante gruppo inglese del
momento, che venerdì 20 luglio approderà a Tarvisio.
Giunto alla diciassettesima edizione il NO BORDERS MUSIC
FESTIVAL, organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica
del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la
Provincia di Udine, il Comune di Tarvisio, la Banca Popolare
Friuladria, Assicurazioni Generali e Azalea Promotion, che
negli ultimi anni ha ospitato star mondiali del calibro di
Lenny Kravitz, Ben Harper, Joe Satriani e tantissimi altri,
valorizza la musica quale forma di cultura e mezzo di
comunicazione, in grado di essere compreso da tutti, oltre i
confini etnici, linguistici, sociali e geografici, riflettendo
la qualità di un comprensorio unico, posto tra Italia, Austria
e Slovenia. A breve sul sito www.azalea.it saranno comunicati
i circuiti di vendita autorizzati e i prezzi dei biglietti,
disponibili dalla prossima settimana. Il concerto è inserito
all’interno di “Music & Live”, la campagna promozionale
promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’agenzia

regionale TurismoFVG (per info www.musicandlive.it o
www.turismofvg.it –
tel. 800 016044)
Per informazioni sul tour italiano dei
Kasabian: www.vivoconcerti.com
Per informazioni sul concerto del 20 luglio al No Borders
Music Festival:
Azalea Promotion tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it –
info@azalea.it
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tel.
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0428
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NUOVA
TAPPA
DEL
GIOVEDÌ 25 AGOSTO

LUDOBUS

Domani, giovedì 25 agosto l’appuntamento con “In giro
giocando”, il tour estivo del Ludobus nelle piazze e nelle
aree verdi cittadine, è alle 17.30 al Parco degli Armeni, in
via 3 Novembre 1918, con giochi e animazione per tutti. 17.30.
In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà, con lo stesso
orario, presso la Ludoteca comunale di via del Sale 21
(adiacente il Giardino del Torso).
Per informazioni rivolgersi al Punto Informa, via Savorgnana
12, tel. 0432 414717-8, o all’Ufficio Ludobus, tel. 0432
271677-756, o consultare il sito internet www.comune.udine.it
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