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Il gruppo dei Metallica, attesi allo Stadio Friuli il 13 maggio

w TRIESTE

Non solo concerti, ma veri e
propri eventi. L'estate 2012 si
presenta ancor più accattivan-
te, se vissuta in Friuli Venezia
Giulia. È stata presentata ieri
mattina dall’assessore alle Atti-
vità produttive Federica Segan-
ti, dal direttore generale di Turi-
smo Fvg Edi Sommariva e dal
direttore marketing Alessan-
dro Gaetano, la nuova offerta
per gli appassionati di musica:
Music&Live Events. A corolla-
rio dei grandi concerti già an-
nunciati in regione, sono stati
organizzati ulteriori appunta-
menti di approfondimento che
coinvolgeranno il pubblico, già
dal giorno prima. Si parte con il
concerto dei Metallica, che sa-
ranno allo Stadio Friuli il 13
maggio. Un evento imponente,
che viene impreziosito, il 12
maggio dall'incontro, alle 18, al
Parco del Cormor, con il giorna-
lista musicale inglese Joel Mcl-
ver, che presenterà la sua ope-
ra: “Justice for all:la verità sui

Metallica”, preludio a una sera-
ta in musica, che si aprirà con i
Dead Poets Society, una band
emergente regionale e culmine-
rà con gli Orion, una delle più
apprezzate cover band dei Me-
tallica.

Il secondo appuntamento in-
vece è più articolato, ed è lega-
to al concerto di Bruce Spring-
steen. Arriverà a Trieste, il 9
maggio alla libreria Minerva, il
produttore esecutivo del Gram-
my Museum di Los Angeles Ro-

bert Santelli, che presenterà il
suo libro: “Greetings from The
E Street Band. La storia di Bru-
ce Springsteen”. Il giorno stes-
so del concerto, invece, l'11 giu-
gno, sarà Gorizia, all'ex mona-
stero di Santa Chiara, ad ospita-
re un workshop intitolato
“Evoluzione del mercato musi-
cale e discografico, da Spring-
steen ai Talent Show”, aperto al
pubblico e con relatori d'ecce-
zione quali lo stesso Robert
Santelli, Dj Ringo, Maurizio So-

lieri, Pier Paolo Peroni, Mario
Luzzatto Fegiz, Nick The Night-
fly e dei rappresentanti dell'
Università degli Studi di Udine
e di Azalea Promotion.

A fare da apripista per il con-
certo da tutto esaurito a Villa
Manin dei Radiohead fissato
per il 4 luglio, sarà invece il 3 lu-
glio, a Udine, Mac Randall,
giornalista e scrittore, che pre-
senterà “Exit Music. La storia
dei Radiohead”.

L'ultimo grande evento an-
nunciato, ovvero il concerto,
sempre a Villa Manin il 13 ago-
sto prossimo, dei Foo Fighters,
unica data in Italia, i biglietti sa-
ranno in vendita da domani e
ancora non sono previsti ap-
profondimenti. Per ora si atten-
dono quarantamila fan a Udi-
ne per i Metallica, sono stati
venduti già ventisettemila bi-
glietti per The Boss al Rocco e si
sono volatilizzati in poche ore i
quindicimila biglietti per i Ra-
diohead, numeri importanti
che si abbinano spesso a per-
nottamenti in regione. Un'of-

Musica e libri daiMetallica aTheBoss
Un pacchetto di eventi culturali accompagna i grandi concerti dell’estate

Quotidiano

1/2



1 MAG 2012 Il Piccolo Nazionale Cultura e Spettacoli pagina 42

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ferta turistica che con questi
nuovi eventi organizzati dall'
Agenzia del Turismo Fvg, in col-
laborazione con l'Università di
Udine, Azalea Promotion, Live
Nation, Homepage Festival,
Multi Lingual Service, i fan club
Metallibashers e ZonaMetalli-
ca, la Feltrinelli e la Minerva,
potrebbe avere un appeal anco-
ra più forte. Insomma, al mo-
mento si cerca di capire come
reagirà il pubblico, offrendo
sempre qualcosa in più da fare

a quanti sceglieranno la regio-
ne come meta per le loro vacan-
ze. Music&Live è un pacchetto
che va oltre, legandosi anche
agli altri grandi concerti che si
terranno in regione. A Trieste,
oltre al Boss, arriveranno Bia-
gio Antonacci il 22 maggio, Ale&
Franz il 6 luglio, Black Stone
Cherry il 10 luglio,i Gogol Bor-
dello il 13 e Goran Bregovic il 20
luglio, ma ce ne sarà per tutti i
gusti, dai Kasabian ai Toto.

Sara Del Sal

Bruce Springesteen sarà in concerto a Trieste l’11 giugno

Quotidiano

2/2


