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GENOVA GIOVEDI' 5 OTTOBRE AL LOGO LOCO LA PRIMA
SERATA DEL CONCORSO MUSICALE "INFERNO"
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Il conto alla rovescia è terminato, l'attesa è finita:
Genovatune è lieta di presentare la prima frizzante
serata di Inferno, il concorso musicale più caldo
dell'anno! Il contest, in collaborazione con Nadir Studio,
Logo Loco, Fnac e RockFM, partirà giovedì 5 ottobre
2006, presso il Logo Loco di Via Degola 4 (Genova
Sampierdarena) e vi terrà compagnia per tutti i giovedì
fino al 21 dicembre compreso, per poi concludersi con
una caldissima finale a Gennaio 2007.
Ogni sera si sfideranno due gironi differenti (per info sui gironi:
www.genovatune.net/inferno.php ) e due band per girone: ciascuna band

si sfiderà con le altre del proprio girone per ben tre volte, fino alla sfida
finale, che comprende un vincitore per girone (su un totale di quattro).

Cancellati

A sfidarsi giovedì 5 ottobre 2006, sul palco del Logo Loco, ci saranno
Eretici e Seduttori:
Aurea vs Graveyard Ghost
The Horizon vs Quentin Quire
Il pubblico in sala potrà votare mediante apposite schede di voto fornite
da Genovatune e dal Logo Loco. L'invito è rivolto a tutti, per una serata
in festa e musica caldissima: venghino, signori, venghino, a votare, ad
ascoltare e fare casino!
Vi aspettiamo e...benvenuti all'Inferno!
Tutte le informazioni sul concorso: www.genovatune.net/inferno.php
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