
 

DAL 15 GIUGNO AL 17 GIUGNO 2018 

SEGUSINO (TV)  SUMMER FEST 

INFO E PRENOTAZIONI TEL 340 6285209 

VENERDI’ 15  DUNE BUGGY BAND 

Dune Buggy Band...la superband quasi piatta mooolto extra e poco terrestre...che propone uno spettacolo live più 

unico che raro...le colonne sonore dei films che ci hanno accompagnato per almeno 20 anni e che ci hanno tenuto 

compagnia da ragazzini...quelli di BUD SPENCER e TERENCE HILL!!!! La BAND: Torinese, è stata fondata nel 2009 ed 

ha ormai   tantissimi concerti di successo in tutta Italia ed un CD all'attivo che ha riscosso tantissimo consenso sia in 

Italia che all'estero. Lo SHOW: più di due ore di puro coinvolgimento in cui si ripercorrono le più famose colonne 

sonore dei films dei mitici "due", più qualche "chicca extra B&T" sempre made-by Oliver Onions, Fratelli La 

Bionda e Franco Micalizzi (solo per fare qualche nome: Dune Buggy, Bulldozer, Bomber, Io sto con gli ippopotami, 

SABATO 16 LIVING DOLLS 

Le Living Dolls sono un’affermata cover band completamente al femminile. Il progetto nasce nel 2010 in Friuli 

Venezia      Giulia. Via via ottenendo sempre maggior successo e credibilità, le quattro ragazze hanno saputo 

ampliare il loro repertorio portandolo ad un complessivo di oltre cento brani. Non solo rock, ma spesso e volentieri 

anche quel pop che piace a tutte le generazioni in maniera mai scontata per il migliore gradimento del pubblico. 

Hanno suonato in molte situazioni diverse e in palchi importanti con svariate migliaia di persone presenti: feste di 

piazza, fiere, capodanni, sagre e convention. Più di 200 concerti eseguiti con successo, le ragazze propongono oltre al 

repertorio internazionale, anche una scaletta tutta italiana, per completare ancora di più l’offerta e le richieste degli 

organizzatori di eventi. Le quattro ragazze sanno davvero suonare e si propongono sempre in maniera simpatica e       

professionale, la padronanza del palco assieme all’energia trovano il giusto mix proprio col il loro nome, Living Dolls, 

le bambole viventi, un ossimoro che è ben riconoscibile alle loro esibizioni live: la soavità e la dolcezza pre e post 

show, vengono subito travolte dall’energia e dal focoso gioco con cui il loro sound domina il palcoscenico. Il gruppo è 

molto conosciuto in tutto il nord Italia e sui social, i post vengono cliccati da più di 1000 persone al colpo. 

SABATO 17 DALLE ORE 17.00  

CI SARA’ UN ESPOSIZIONE DI AUTO TUNING CHE CONTINUERA’ PER  TUTTA LA SERA CON  MUSICA, LUCI 

PSICHEDELICHE E  TANTO DIVERTIMENTO…   

NOVITA’ 2018: PROVE DI... MISURAZIONE SPL A PORTA A 1 METRO - MISURAZIONE SPL - MISURAZIONE SCARICO 

BENZINA -  MISURAZIONE SCARICO DIESEL 

INFO E ISCRIZIONI TEL 334 7799188 

DOMENICA 17 -  ELEZIONE MISS BASSO FELTRINO PER MISS GRAN PRIX 

MODA E BELLEZZA IN PASSERELLA 

Le più belle, le più affascinati, le più…   In gara per diventare MISS BASSO FELTRINO 2018 per MISS GRAND PRIX.    

Sfilata elegante e bikini moda mare 2018.    Le ragazze dai 16 ai 29 anni che volessero iscriversi, chiamino il 348 

0805628 (anche WhatsApp) 

 

SABATO 16 GIUGNO e DOMENICA 17 GIUGNO 

- TORNEO DI CALCIO SU ERBA - INFO E ISCRIZIONI TEL 349 1608256 

- TORNEO DI GREEN VOLLEY - INFO E ISCRIZIONI TEL 346 5332765 – 333 7715067 


