martedì, 22 ottobre 2019 (277)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 14099 del 20 luglio 2016

Bubbles Fest 2016
Articoli della stessa rubrica
La Bubbles Crew – associazione no profit organizzatrice dell’evento - è orgogliosa e onorata di invitare il pubblico
e i fan alla terza imperdibile edizione del cerimoniale ritmico più atteso dell'estate: il Bubbles Fest 2016.
Da mercoledì a sabato sera, il fossato del Castello Visconteo di Pavia, ospiterà la 4 giorni di festa con musica dal
vivo, tanto cibo (con proposte anche di cucina vegana e vegetariana) e ancor più birra.
Così gli organizzatori presentano la manifestazione in numeri: «Qualche km di pane – i panini verranno infatti
venduti “a metro”: 25, 50 e 100 cm le dimensioni possibili - 30 metri di spine di birra, 3500 kg di volontari, qualche
centinaio di corde suonate, parecchi vicini imbufaliti, molta beneficenza, nessun sexy shop (purtroppo), qualche
minuto di sonno e troppa birra». Poche le zanzare, si prevede, dato che l’area interessata sarà preventivamente
disinfestata.
Ma veniamo al clou dell’evento: le band protagoniste che a partire dalle 20.00 scalderanno i cuori, animi ma
soprattutto i fegati dal prestigioso "Luis Stage"!
Mercoledì 20 - Punkreas + La Colpa + Metaj
Giovedì 21 - Cisco + Revangel
Venerdì 22 - Matrioska + Fiasco De Gama + Millwanks + Tri Urluc
Sabato 23 - Pino Scotto + Circo Di Vetro + Mind The Gap
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