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Cervia Indie. Un tripudio di musica in partnership
con Rai Radio2

Manuel Agnelli
Chi sono gli attesissimi ospiti

Radio 2 Summer Live
Estate, musica e divertimento: partirà venerdì 14 giugno il ‘Radio2 Summer Live’, l’evento più atteso con
dirette da 5 diverse città d’Italia, dove i programmi, i social e i concerti di Radio2 si sentiranno, si vedranno
e si condivideranno. Un’occasione d’incontro per chi ama la musica dal vivo, nei luoghi più animati del
divertimento estivo. Cinque citta, Cervia, Lido di Camaiore, Senigallia, Cattolica e Porto Recanati, unite tra
loro grazie alle tappe del Tour alla ricerca di uno spaccato del Paese capace di unire divertimento e cultura.
Il piacere di ritrovarsi e partecipare a una diretta radiofonica, entrare in contatto con i protagonisti dei
concerti, lasciarsi coinvolgere in occasioni di gioco attraverso i social network di Rai Radio2.

Un venerdì tutto Indie

A Cervia tappa di apertura del Radio2 Summer Live con un doppio appuntamento di grande musica :
venerdì 14 giugno serata Musica Indie si potrà assistere alle esibizioni della band La Rua, giovane gruppo
pop-folk arrivato al cuore del pubblico dopo il grande consenso raccolto grazie alla partecipazione alla
trasmissione Amici di Maria De Filippi nel 2016 e a Sanremo nel 2018, e della sofisticata cantautrice
Margherita Vicario, anche lei giovane ed intensa interprete del genere indie italiano. Il concerto sarà
trasmesso in diretta da Radio2 Indie.

Sabato 15 giugno con Manuel Agnelli
Sabato 15 giugno sarà invece la volta di un artista attesissimo, leader di una delle band più longeve del
panorama alternativo: Manuel Agnelli, frontman dello storico gruppo Afterhours e giudice delle ultime tre
edizioni di X Factor accompagnato da Rodrigo D’Erasmo altro componente della band.
Il concerto sarà trasmesso in diretta da Radio2.
Vi sarà inoltre la diretta radiofonica della trasmissione di Radio2 “ I NUMERI UNI” - in onda dallo
stabilimento balneare - Bagno Saretina - in orario come da palinsesto dalle ore 16.00 alle 18.00 con i
conduttori Mauro Casciari, Corrado Nuzzo.
ON FIELD DJ SET dalle 18 alle 20.00, dallo stabilimento balneare Bagni Saretina.
La dimensione ospitale e rilassata di Cervia, dove il ritmo della vita è dolce, la natura è rilassante e la
bicicletta è il mezzo privilegiato, coccolerà il pubblico di questi imperdibili concerti con un delizioso
villaggio in stile hipster a pochi passi dal palcoscenico, che accoglierà street food biologico e di alta qualità.
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Ti potrebbe interessare anche
Lugo: Serata conviviale al Caffè letterario. Si parla di Chopin, Schumann e l'infinito
L'appuntamento fa parte del calendario di incontri domenicali dedicati alla musica e alla poesia
Heinrich Schiff a Ravenna Musica
Schiff ha il privilegio di suonare su due preziosi strumenti: lo Stradivari “The Mara” del 1711 e “The
Sleeping Beauty”, che Domenico Montagnana costruì nel 1739.
Musica nelle scuole, si apre uno spiraglio
Novità dall'Ufficio scolastico provinciale. Le annuncia la Cgil.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/cervia/0086389-cervia-indie-un-tripudio-musicapartnership-rai-radio2

