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Radio Bruno Estate 2016: tornano gli spettacoli più attesi
Carpi | 06 Luglio 2016
Nella Notte Rosa della Romagna migliaia di persone si sono date
appuntamento davanti al palco delRadio Bruno Estate a Cesenatico
per la prima data del tour 2016. L’atteso spettacolo musicale a
ingresso gratuito - presentato da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari ha preso il via il 3 luglio scorso per poi trasferirsi l’8 a Mantova,
Capitale della Cultura 2016, in Piazza Sordello. Il 21 luglio farà
tappa a Firenze in Piazzale Michelangelo, per la prima volta nella
storia della manifestazione. Toccherà poi a Modena il 26 luglio con la scenografia del Palazzo Ducale in Piazza
Roma, mentre per l’appuntamento conclusivo del 4 settembre protagonista sarà Piazza Maggiore a Bologna Il
Radio Bruno Estate ha mosso i primi passi alla metà degli Anni ’90 con produzioni che sono cresciute via via
nel tempo e oggi è uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate italiana. Ogni tappa è unica, con
un cast sempre diverso capace di accontentare un pubblico eterogeneo proprio come quello che ogni giorno si
sintonizza su Radio Bruno, prima per ascolti in Emilia Romagna con importanti frequenze anche in Toscana,
Lombardia e Veneto. Tanti gli artisti che si avvicenderanno nelle varie date: Francesco Renga, Stadio, Max
Pezzali, Luca Carboni, Francesca Michielin, Ron, The Kolors, Tiromancino, Nomadi, Giusy Ferreri,
Fedez & J Ax, Dear Jack, Dolcenera, Emis Killa e Benji e Fede sono solo alcuni dei nomi, gli
aggiornamenti sono on line su radiobruno.it, sulla App o ascoltando Radio Bruno. Il Radio Bruno Estate si
potrà ascoltare e guardare in diretta da qualsiasi parte del mondo in streaming, mentre la App è gratuita e
facilmente scaricabile su smartphone e tablet. Per la prima volta si potrà seguire anche in diretta televisiva:
canale 683.
Per consentire la gratuità del Radio Bruno Estate è fondamentale il contribuito dei partner: i Comuni che
ospitano la manifestazione (Cesenatico, Mantova, Firenze, Modena, Bologna), la Regione Emilia Romagna e,
ancora, Wind, Comet, Italpizza, Grissin Bon, Unimore, Bper, Youbet.it, Wella e Fiorucci. Il Radio Bruno Estate
è ideato dal patron di Radio Bruno Gianni Prandi. A curare il cast artistico e la produzione sono Alessandro
Prandi, Clarissa Martinelli e Leonello Viale.

