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E' tutto pronto per il festival metal per eccellenza del Sud Italia, AGGLUTINATION METAL
FESTIVAL, giunto alla XVIII edizione, in programma il 25 agosto 2012 presso il campo sportivo
di Chiaromonte (PZ).

L’organizzazione informa che l’apertura dei cancelli avverrà intorno alle ore 16,00.

L’area concerti sarà ben curata ed attrezzata di ogni cosa, con un magnifico tappeto erboso,
accogliente in tutto, in quanto per ordine dei carabinieri, una volta entrati non sarà possibile
uscire e rientrare a piacimento.

All’interno sono già confermati molti stand che faranno ancor più la felicità dei fruitori di musica
heavy, la giusta occasione per trovare gadget, cd, dvd e t-shirt.

Molta attenzione sarà rivolta alla ristorazione, con prezzi modici. Un occhio di riguardo
quest’anno ai mitici panini con la salsiccia locale o al panino vegetariano “Heavy Metal”.

I biglietti costeranno solo 28,00 euro, e si potranno fare direttamente sul posto senza problemi.

Sempre alla biglietteria si potrà ritirare un modulo per potersi iscrivere all’Associazione ed
essere
informati direttamente sulle prossime organizzazioni.

Novità anche per chi vuole campeggiare, quest’anno vi è stata destinata un area adiacente al
campo sportivo.

Si informa che la manifestazione si svolgerà anche in eventuale caso di pioggia in quanto il
palco
sarà coperto… ma confidiamo che Dio sarà benevolo…

Info: 349.7851980 oppure www.facebook.com/pages/AGGLUTINATION/43721679817

 

RUNNING ORDER AGGLUTINATION METAL FESTIVAL 2012

 

16,40 – 16,55 GHOST BOOSTER

17,05 – 17,20 POEMISIA

17,30 – 17,45 TWILIGHT GATE

17,55 – 18,10 LUNOCODE

18,20 – 18,35 WEXED
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18,45 – 19,00 ECNEPHIAS

19,20 – 20,00 DESTROYER 666

20,20 – 21,10 ROTTING CHRIST

21,30 – 22,40 RHAPSODY OF FIRE

23,00 – 00,10 DARK TRANQUILLITY
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