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Shire Music Festival 2019, il "One
Day Festival" più cool del Nord
Italia al Podere Ombrianello di
Crema il 14 settembre 2019
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Dopo il grande successo della scorsa stagione torna anche quest'anno
l'irrinunciabile appuntamento con Shire Music Festival 2019 che giunge
alla sua quinta edizione consecutiva confermandosi come uno degli
eventi musicali più caldi e attesi del Nord Italia che chiudono la stagione
estiva.
La
kermesse
musicale
si
svolgerà
il
prossimo 14
Settembre sempre nella splendida cornice del Podere Ombrianello alle
porte dell'autentica città di Crema.
Lo Shire Music Festival è la prima manifestazione, nel suo genere, ad
essere realizzata a Crema e provincia classi?candosi come il Festival
«One Day» di musica elettronica e non solo più grande della Lombardia,
nonchè uno tra i più importanti e belli del Nord d'Italia nella formula del
"One day" Festival in grado di attirare migliaia di spettatori. La ?nalità
della manifestazione consiste nell'utilizzare la musica non solo come
schietto intrattenimento ma come strumento e momento di
condivisione in grado di unire persone di tutte le età e provenienza,
creando forti legami tra il pubblico proveniente da tutta Italia e
dall'estero (Francia, Germania, Svizzera) e il territorio ospitante.
La nuova edizione dello SMF si prospetta davvero in grande stile.
Assoluta protagonista sarà la musica a 360 gradi. Due grandi palchi per
oltre 12 ore di musica non stop, dalle primissime ore del pomeriggio e
fino alla mezzanotte. Il Mainstage sarà interamente dedicato alla musica
EDM, DANCE ed ELETTRONICA per forti emozioni allo stato puro con i dj
nazionali ed internazionali più famosi del pianeta che ci faranno ballare
fino alle prime luci del mattino.
Fra
i
primi
nomi
che
comporranno
la
line
up
del
Mainstage DA TWEEKAZ, tra i dj più richiesti, acclamati e influenti del
momento
e
ben
presente
nella
top
100
dj
Mag,
a BROHUG e NEXTARS, le sorprese che completeranno la line up si
preannunciano esplosive e verranno prossimamente annunciate.
Il secondo stage sarà invece dedicato alla musica Hip Hop
contemporanea più amata dell'ultimo periodo. Ad alternarsi sul palco
dell"'Hip hop stage" tra i primi nomi confermati ci saranno Tedua, Jake La
Furia e Tormento. Questo palco si presenterà in una veste
completamente rinnovata rispetto allo scorso anno e avrà le dimensioni
quasi del Mainstage.
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Attivo dal 2015 durante lo Shire Music Ferstival per la sezione Edm si
sono esibiti nei precedenti anni Nervo, R3Hab, Brennan Heart, Vini Vici,
D.O.D, Badklaat, Gentlemens Club, Curbi e molti altri. Artisiti di fama
mondiale, molti dei quali per la prima volta in Italia grazie allo Shire, che
hanno suonato in tutti i migliori Festival del mondo come Il Tomorroland
e L'Ultra Music Festival.
Per la sezione hip hop sono invece passati dallo Shire nelle scorse
edizioni da Ghali, a Shade sino ad Achillle Lauro e Samuel Heron, solo per
citarne alcuni.
EMOZIONE, IMPEGNO, ENTUSIASMO, PASSIONE sono solo
ingredienti e dei valori chiave fondamentali che guidano
dell'intera manifestazione organizzata e prodotta da
Organizing & Consulting che nella figura di Marco Gruppi
founder storico.

alcuni degli
lo sviluppo
Meg Events
trova il suo

"Shire Music Festival - dichiara Marco Gruppi - è una realtà che unisce la
grande passione per la musica di giovani professionisti rigorosamente
under 30 con un ottimo bagaglio culturale e professionale alle spalle. La
kermesse non vuole essere solo una manifestazione musicale di alta
qualità ma si configura a pieno titolo come un volano per lo sviluppo
turistico, artistico e culturale dell'intero territorio circostante".
I biglietti per l'edizione 2019 dello Shire Music Festival sono disponibili
online sul sito dell'evento http://www.shiremusicfestival.com/.
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