
Zombies Love Heavy Metal: ci siamo!!!
Monday, 16 June 2014 18:38

Si avvicina "ZOMBIES LOVE HEAVY METAL": mancano ormai solo quattro giorni all'evento in
cui per la prima volta il mondo dell'Hard Rock e dell'Hair Metal incontrerà quello dei Manga
horror, organizzato da Spider Rock Promotion, Roxx Roma, Advena Ass. Culturale e 
Onigiri Store: VENERDI prossimo, 20 GIUGNO 2014, all'INIT di Roma si svolgerà la kermesse
che sta suscitando interesse oltre ogni più rosea aspettativa.

Siamo dunque lieti di annunciare altre novità, oltre quelle già annunciate in precedenza. Prima
di tutto, sarà presente anche uno stand di truccatrici, disponibili a truccare a tema tutti i
partecipanti all’evento.
Allo stesso stand gli artisti Patrizio Cestiè ed Andrea Tesoro, apprezzati anche come tatuatori,
potranno mostrare il loro book lavori e prendere appuntamenti per future realizzazioni.
Gli artisti saranno anche disponibili a realizzare in loco ritratti in chiave horror.

Per la parte musicale, siamo rammaricati di dover prendere atto della defezione dei LIPSTICK,
che non potranno essere della partita. A rimpolpare il bill saranno quindi i capitolini BANG OUT
ed il loro Rotten Roll assolutamente in tema!

In sintesi:

ZOMBIES LOVE HEAVY METAL

con:

17 CRASH
WICKED STARR
HONEYBOMBS
BANG OUT
PILLOW FIGHT

Proiezione FILM e anime horror + Sfilata Cosplayer + Esposizione artistica + Partita ITALIA vs
COSTA RICA

 

Inizio concerti: ore 21:30

Venerdi 20 giugno 2014
INIT, Via della Stazione Tuscolana 133
00182 - ROMA

Ingresso:
gratuito per guardare la partita (Per la permanenza all'evento dopo le 19.30 si richiederà il
pagamento del biglietto).
Dopo le 20.00: € 7,50 per chiunque si presenti vestito da Cosplayer, € 10,00 altrimenti

Contatti:
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component/option,com_eventlist/Itemid,61/id,216/view,details/
zombies-love-heavy-metal-svelati-alcuni-dettagli.html
https://www.facebook.com/patrizioalves.cestie
https://www.facebook.com/andrea.f.tesoro
https://www.facebook.com/bangoutband/
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http://www.spiderrockpromotion.it - http://www.facebook.com/spiderrock.streetteam
http://www.advena.it - https://www.facebook.com/advena.it
https://www.facebook.com/roxxromaeventi
http://www.onigiristore.netii.net/contatti - https://www.facebook.com/onigiristore48
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