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TURISMO FVG

«Iniziative
per approfondire

gli spettacoli
estivi»

Sarà un’estate friulana all’inse-
gna delle stelle del rock. Un
calendario che conferma il Friu-
li Venezia Giulia come una delle
principali destinazioni musicali
del panorama nazionale. Basti
pensare che l’atteso appunta-
mento dei Metallica (allo Stadio
Friuli di Udine il 13 maggio) è
l’unica data italiana. Ma Turi-
smo Fvg, in collaborazione con
l’Università di Udine e Azalea
Promotion, non si accontenta. A
dircelo l’assessore Federica Se-
ganti, ieri mattina a Trieste,
dove è stata presentata l’iniziati-
va che si affiancherà ai concerti:
«Music&Live Events è una sorta
di richiamo pre-esibizione – ha
sottolineato l’assessore – in gra-
do di approfondire gli spettacoli
in scaletta». Una specie di ulte-
riore segnale per valorizzare il
Friuli quale luogo di grandi even-
ti, così ha confermato Edi Som-

mariva di Turismo Fvg. Il primo
appuntamento è previsto al Par-
co del Cormor, il 12 maggio alle
ore 18, con JoelMcIver, biografo
dei Metallica che proporrà una
dettagliata analisi del gruppo, la
stessa che è al centro del suo
libro “Justice for all: la verità sui
Metallica”. La serata proseguirà
con gli Orion, una delle più
quotate tribute band del gruppo
statunitense. Il concerto di Bru-
ce Springsteen a Trieste ha in
serbo invece ben due incontri, il
9 giugno alle ore 18 Robert
Santelli presenterà alla Libreria

Minerva “Greatings from the
E-Street Band. La storia di Bru-
ce Springteen”, mentre l’11 giu-
gno, data del concerto, Gorizia
ospiterà un appuntamento di ca-
ratura internazionale: il
workshop “Evoluzione del mer-
cato musicale e discografico da
Springsteen ai talent show”.
L’appuntamento sarà trasmesso
anche in esclusiva streaming
attraverso vari canali web e si
terrà alle ore 10.30 nell’exMona-
stero di Santa Chiara. Con Santel-
li, tra gli altri interverranno il
direttore di Virgin Radio Italy,

Dj Ringo, Maurizio Solieri, chi-
tarrista di Vasco Rossi, Robert
Santelli, produttore esecutivo
del Grammy Museum di Los
Angeles, il discografico Pier Pao-
lo Peroni e il critico del Corriere
della Sera, Mario Luzzato Fegiz.
Il 3 luglio sarà invece la volta
della presentazione dei Ra-
diohead (a Villa Manin per il 4
luglio). A introdurli il romanzie-
re Mac Randall, autore anche di
“Exit Music. La storia dei Ra-
diohead”. Per maggiori informa-
zioniwww.musicandlive.it
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Cornicerock
ai grandi eventi
Mary Barbara Tolusso

TRIESTE

TRIESTE Programma collaterale per accogliere i fan degli artisti di fama

CULTURA

DA UDINE A TRIESTE Bruce Springsteen si esibirà il 9 giugno allo stadio Rocco
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