Ovada (AL), 23 giugno 2017

COMUNICATO STAMPA

Un Giorno Insieme per AUGUSTO
I NOMADI tornano a Masone venticinque anni dopo l’ultimo concerto di Augusto, proprio su questo palco, in piazza
Castello.
1992—2017. Nel venticinquesimo anniversario, noi di ProMedia EVENTI, organizziamo questa importante tappa del
TOUR ESTIVO. Ma non ci limitiamo a questo.
Vogliamo che il 22 luglio si trasformi in una data speciale, un vero e proprio momento di aggregazione per tutti i fan
e per chi ama la “Musica Nomade”.
Il 22 luglio, a Masone, andrà in scena

Cornice dell’evento sarà proprio Piazza Castello, nel Paese vecchio di Masone (GE).
Tante ore di musica e spettacolo, a partire dalle ore 15,00 (circa), sul palco allestito in piazza, con l’esibizione delle
tribute e cover band.

Dalle 19,00 circa, dopo il souncheck dei Nomadi, la festa continua con la “CENA NOMADE”.
Dalle ore 20,00 spettacolo ed intrattenimento con ospiti dal mondo della musica e della cultura.

Alle 21,30 il concerto dei Nomadi.
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La Storia Continua….
I NOMADI tornano a Masone con “La storia continua TOUR”, un appuntamento a cui non puoi mancare!

PARCHEGGIO
Per l’occasione, l’amministrazione Comunale di Masone, metterà a disposizione il
campo sportivo ad uso parcheggio auto e la piazza del Municipio ad uso parcheggio
camper ed eventuali bus.

Cover Band, ospiti, Cena Nomade ed infine il concerto dei Nomadi.

la giornata Nomade da trascorrere a Masone (GE)
Il programma della giornata, con il dettaglio delle Cover Band e degli ospiti, è in continuo aggiornamento
ed è pubblicato sul sito www.promediaeventi.it
AUGUSTO PER LA VITA
In una giornata con i Nomadi e la Musica Nomade ed in particolare in una giornata ideata per

ricordare Augusto, non può mancare la solidarietà.
Sarà presente anche a Masone lo stand dell’Associazione Augusto per la Vita che dal 1992
opera raccogliendo fondi in favore della ricerca oncologica, ma anche per la formazione di medici
specializzati, fornitura di apparecchiature e strumenti per quei centri di Ricerca e Cura carenti.

ATTENZIONE:
Consigliamo di prenotare il biglietto del concerto ma soprattutto la Cena Nomade, in modo da facilitare
l’organizzazione nella predisposizione dei posti a tavola e la preparazione dei pasti.
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