COMUNICATO STAMPA
Radio Dublino presenta Italian Fusion Festival
(Dublino, 11 June 2017) Radio Dublino, il primo e unico programma radio in Italiano in diretta da
Dublino in FM e livestreaming dal 2013, presenta l’Italian Fusion Festival. Il festival che si terrà al
The Grand Social di Dublino domenica 2 Luglio 2017 ha l’obiettivo di promuovere l’Italia in tutti I suoi
aspetti e l’integrazione della sempre più numerosa comunità di Italiani residenti in Irlanda.
Il festival darà la possibilità di avere una panoramica delle ultime tendenze musicali della scena
musicale di Dublino. I generi che verranno presentati al festival svariano dal dal jazz, al folk, al blues,
allo swing e alla musica rock.
“Il festival presenterà alcune delle migliori realtà musicali presenti a Dublino che sono risutanti dalla
collaborazione tra musicisti irlandesi e italiani.” – dice Maurizio Pittau, produttore di Radio Dublino e
direttore del Festival”– “I musicisti che presenteremo al festival hanno suonato negli scorsi anni nei
nostri studi radio e hanno almeno un italiano al loro interno e nel festival promuoveremo la
contaminazione culturale ed artistica portata avanti dai musicisti italiani reidenti in Irlanda”.
Durante il festival ci sarà modo di vedere vari aspetti della cultura italiana: dal cibo, con la presenza
di cibo tradizionale italiano, al design, con una mostra di Vespa d’epoca, alla visual art, con la
presenza di video di filmakers italiani residenti in Irlanda, alla danza, con l’esibizione di danze tipiche
del sud italia.
Maggiori infomazioni
Web: www.italianfusionfestival.com
Email: info@italianfusionfestival.com
Telefono: 089 434 2899 (Valentina Settomini)
Venue: Il Grand Social, 35 Liffey Street Lower, Dublino, Repubblica d'Irlanda

Radio Dublino
Radio Dublino è un programma radio in italiano trasmesso in diretta da Dublino ogni Mercoledì dalle
9:30 di sera online e dalle radio frequenze di Near 90.3 fm. Nato nel 2013 da una idea di Maurizio
Pittau, Radio Dublino è un programma indipendente, inclusivo, plurale, senza fini di lucro e intende
creare opportunità di condivisione, creatività e divulgazione; promuovere l’arte, la cultura e la
lingua italiana in Irlanda; far conoscere aspetti nascosti dell’Irlanda agli Italiani e a i non Irlandesi;
incoraggiare l’integrazione della comunità Italiana residente in Irlanda.
Email: info@radiodublino.com
Web: www.radiodublino.com

