Funk + Soul on the Lake 2018
Concetto

Data: venerdì 15 giugno 2018 – sabato 16 giugno 2018
Orario: dalle ore 17:30 alle ore 23:00
Luogo: CENTRO DANNEMANN Brissago

OBIETTIVI

La stagione estiva del Locarnese viene aperta dall’evento Funk + Soul on the Lake 2018,
organizzato presso il CENTRO DANNEMANN Brissago.
Il meglio del ritmo Funk & Soul viene offerto da tre bands famose in Svizzera e all’estero.
Venerdì 15 giugno 2018 si esibisce la famosa band italiana, unica nel suo genere, Ridillo Funk
made in Italy, con le amate groovy Hits. I City Funk Orchestra direttamente da Londra, con front
man Goeff Dunn e suoi musicisti top 10, entusiasmano il pubblico con il meglio del Soul and Funk,
sabato 16 giugno 2018. Dalla Svizzera i LöFönk trasmettono al pubblico le migliori Motown Soul
and Funk Billboard Hits degli anni 60’, 70’ e 80’; il tutto è garantito dalla dinamicità del ritmo
dell’inconfondibile Sound e del suo real funk e real played.
La prima edizione di questo grande open air si pone l’obiettivo di raggiungere 2000 visitatori al
giorno. Per tutti i partecipanti vi sono delle tribune, anche al coperto. Vi è in aggiunta una zona VIP
per potersi godere un’esperienza di prima classe.
L’evento si svolge all’esterno dello stabile del CENTRO DANNEMANN.
La date dell’evento sono fisse e l’evento ha luogo anche in caso di brutto tempo.
L’acquisto
dei
biglietti
sarà
possibile
presso
ticketcorner
al
seguente
link:
http://www.ticketcorner.ch/tickets.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action
=tickets&erid=2089499&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=funk

CONCETTO

Il Funk + Soul on the Lake al CENTRO DANNEMANN offrirà a tutti i visitatori:
-

Area pubblica – accessibile a tutti
Live music – in concerto 3 bands:
o
o
o

-

Area VIP – accesso limitato
o
o
o
o
o

-

Ridillo : Italia
City Funk Orchestra : Londra
LöFönk : Svizzera

Menù di 3 portate (Catering GAMMA)
Parcheggio riservato
Open bar
Posto in tribuna al coperto assicurato
Give away DANNEMANN

3 tribune (1 al coperto solo per VIPs)
Al grotto: vendita di sigari ARTIST LINE e arrotolamento di sigari dal vivo
Area MOODS – promozione cigarillos MOODS
6 Food Trucks
Bar

