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DA ELIO A PATTY PRAVO ALL’ESORDIO DI 
NORMA JEAN MARTINE: IL FESTIVAL 
DELL’ESTATE È NEGLI OUTLET 
12 maggio 2016   

 

Le 25 mila persone al concerto dell’anno scorso di De Gregori all’outlet di Serravalle 

 

Inizierà a metà giugno l’infinito calendario di eventi estivi organizzati nei cinque 

designer outlet di McArthurGlen in tutti Italia. In collaborazione con Universal Music 

Group, McArthurGlen ha messo in piedi #ModaMusica, ovvero un insieme di 

iniziative tra musica e arte che animeranno i centri italiani da giugno ad agosto. 

http://www.allnews24.eu/da-elio-a-patty-pravo-allesordio-di-norma-jean-martine-il-festival-dellestate-e-negli-outlet/
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Il calendario vede coinvolti tutti gli outlet del gruppo: Serravalle, Noventa di Piave, 

Barberino, Castel Romano e Marcianise. Tra i nomi principali, si passa da cantanti più 

navigati come Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Mario Biondi, Elio e Le Storie 

Tese, Patty Pravo, Umberto Tozzi e Edoardo Bennato, a nomi più vicini al mondo dei 

giovani, come Fedez, Giusy Ferreri, Chiara Galiazzo, Annalisa e Tiromancino. Ospite 

d’eccezione della kermesse, Norma Jean Martine, cantante americana esordiente, 

che arriverà in Italia per la prima volta il 30 luglio a Serravalle e che è stata 

protagonista della campagna estiva con una cover di Freedom di George Michael. 

Sono state strette anche collaborazioni specifiche con i vari luoghi. A Serravalle, in 

partnership con il Festival della Comunicazione di Camogli, saranno allestiti cinque 

“aperitivi con l’autore, nei quali si potranno incontrare personaggi della cultura 

contemporanea, da Andrea De Carlo al fenomeno YouTube The Pills, o ancora 

Stefano Bartezzaghi, Federico Rampini o l’esperto tecnologico Salvatore Aranzulla. A 

Noventa di Piave ci sarà uno speciale accordo con il Teatro La Fenice di Venezia che 

organizzerà L’Opera te la racconto io, un laboratorio teatrale e musicale per 

bambini, oltre all’esibizione della Brass Ensemble Orchestra del Teatro. Il Ferrara 

Buskers Festival, il più grande festival europeo di artisti di strada, allestirà due 

spettacoli al centro di Castel Romano, con l’illustratrice Bimba Landmann e la 

performance di Tony Carnevale. 

Tutti gli eventi sono gratuiti. 

 


