
Cose Pop, Equipe 84 a Centobuchi il 15 luglio. Ingresso gratuitoCose Pop, Equipe 84 a Centobuchi il 15 luglio. Ingresso gratuito

Una “special edition” della rassegna curata da Omega Live in collaborazione con Bim Tronto e Camera di CommercioUna “special edition” della rassegna curata da Omega Live in collaborazione con Bim Tronto e Camera di Commercio

Ascoli con il patrocinio del Comune di MonteprandoneAscoli con il patrocinio del Comune di Monteprandone

Equipe 84Equipe 84

MONTEPRANDONE – Svelato anche l’ultimo nome per una rassegna molto attesa nel MONTEPRANDONE – Svelato anche l’ultimo nome per una rassegna molto attesa nel Piceno.Piceno.

Il 15 luglio, al Il 15 luglio, al Festival Cose PopFestival Cose Pop, ci sarà il gruppo , ci sarà il gruppo Equipe 84.Equipe 84. Il concerto si terrà dalle 21.30 in piazza dell’Unità con ingresso Il concerto si terrà dalle 21.30 in piazza dell’Unità con ingresso

libero.libero.

Evento gratuito come le perfomance di Mudimbi e Planet Funk il 13 e 14: Una Evento gratuito come le perfomance di Mudimbi e Planet Funk il 13 e 14: Una “special edition”“special edition” della rassegna curata da della rassegna curata da

Omega Live in collaborazione con Bim Tronto e Camera di Commercio Ascoli con il patrocinio del Comune diOmega Live in collaborazione con Bim Tronto e Camera di Commercio Ascoli con il patrocinio del Comune di

Monteprandone giunta al nono anno di vita.Monteprandone giunta al nono anno di vita.

L’L’Equipe 84Equipe 84 è un gruppo musicale italiano (originario di Modena) considerato, a livello di beat, il più importante e popolare. è un gruppo musicale italiano (originario di Modena) considerato, a livello di beat, il più importante e popolare.

Il 13 luglio Mudimbi in concerto.Il 13 luglio Mudimbi in concerto.

Il 14 luglio Planet Funk in concerto.Il 14 luglio Planet Funk in concerto.
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