Parte stasera il festival catanese Zanne 2014
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CATANIA, 18 LUGLIO 2014 - La seconda edizione del festival aprirà i battenti questa sera con l’esibizione
dei TOY (UK), seguiti dai BLONDE REDHEAD (USA) in esclusiva per l’Italia. La scaletta della seconda
serata, sabato 19 luglio, prevede DIRTY BEACHES (CAN), DARK HORSES (UK) e i CLINIC (UK). In
chiusura l’attesissima esibizione dei BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB (USA). Ad aprire l’ultima
serata, domenica 20 luglio, saranno i LtG LeadtoGold, band vincitrice del concorso nazionale Nuove Zanne,
seguiti da SKIP SKIP BEN BEN (TW) e dal gran finale con il concerto dei CALEXICO (USA).
Tante e variegate le attività collaterali organizzate per il lungo weekend di Zanne: a partire dalle ore 8.00 ogni
giornata inizierà col “Benessere” dell’Early Morning Yoga a cura della Federazione Mediterranea Yoga e il
Letto Sonoro Indiano; in parallelo si susseguiranno “Qua la Zanna”, attività ludiche per gli amici a quattro
zampe a cura della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Catania e provincia; “Zanne Kids”,
workshop, giochi, hula hoop, corso di chitarra per bambini a cura della Guitar Academy, percorsi creativi ed
ecosostenibili per bambini a cura del Teatro Manomagia e Latte Sole; “Dance”, workshop di danza orientale e
danza hawaiana a cura dell’associazione Tery al Kubra, danza classica indiana a cura del maestro Manu
Appavoo Nandagobalah, workshop di hula hoop dance per adulti. A disposizione del pubblico anche il Bazaar,
con il mercatino dei prodotti biologici e dell’artigianato sostenibile a cura di La Terra di Bo’, il mercatino del
disco in vinile da collezione, ma anche giocattoli, libri e modernariato vintage. Nel pomeriggio, prima
dell’apertura dell’area concerti, spazio allo Sport con Pump Track Line BMX & MTB a cura dell’A.S.D. Sport
Freestyle.
ZANNE 2014: PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 18 Luglio
Ore 19.00 - apertura porte
Ore 21.00 - TOY (UK)
Ore 22.30 - BLONDE REDHEAD (USA)
Sabato 19 Luglio
Ore 19.00 - apertura porte
Ore 19.30 - DIRTY BEACHES (CAN)
Ore 20.20 - DARK HORSES (UK)
Ore 21.20 - CLINIC (UK)
Ore 22.30 - BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB (USA)
Domenica 20 Luglio
Ore 19.00 - apertura porte
Ore 20.30 - LtG LeadtoGold, band vincitrice di NUOVE ZANNE
Ore 21.15 - SKIP SKIP BEN BEN (TW)
Ore 22.30 - CALEXICO (USA)
Per le Attività Collaterali visitare il sito zannefestival.com

(Notizia segnalata da Sfera Cubica Ufficio Stampa)

Puoi trovare Infooggi GrooveOn anche su Facebook e su Twitter

