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Rimini, 8 giugno 2017

ROSE & CROWN SUMMER FESTIVAL 2017 - 4a EDIZIONE

Il Rose & Crown organizza Il ROSE & CROWN SUMMER FESTIVAL 2017. Giunto alla sua 4° edizione è ormai diventato 

un appuntamento di riferimento nel programma di eventi dell’estate riminese: sul lungomare di Rimini nella magica 

atmosfera tra la spiaggia e lo storico locale, dieci serate dal 14 al 23 luglio con concerti e ospiti di rilievo internazionale.

Alcune novità di questa  4° edizione: oltre al consueto cartellone di artisti e ospiti di rilievo internazionale quest’anno 

le serate saranno ben 10 (una in più della scorsa edizione), il festival si svolgerà nel periodo di alta stagione e dalle 

favorevoli condizioni climatiche (luglio anziché giugno); pertanto riteniamo che il numero di partecipanti registrati lo 
scorso anno (oltre 80.000), potranno essere raddoppiati.  
Inaugurerà il nutrito programma di spettacoli, animazione e concerti rock venerdì 14 luglio Christopher Cross, mito 

Pop Rock degli anni ‘80, vincitore di 5 Grammy, un Oscar e un Golden Globe. Seguiranno sul palco artisti e interpreti di 

assoluta eccellenza, tra gli altri: i Planet Funk (mercoledì 19), i Soul System (lunedì 17) vincitori dell’ultima edizione di 

XFactor,  Dirotta su Cuba e Ridillo (domenica 16).

Come per le scorse edizioni, verrà montato un palco attrezzato per grandi concerti nel piazzale antistante il Rose & 

Crown, tra la spiaggia e lo storico locale, con il traffico sospeso per tutte le sere dell’evento: una location esclusiva capace 

di creare un’atmosfera magica e unica.

Oltre al prezioso patrocinio del Comune di Rimini, sarà rafforzata la rete di collaborazioni. 
Radio Gamma sarà presente costantemente con i propri DJ che garantiranno animazione prima e dopo i concerti, dirette 

radiofoniche e ospiti a sorpresa. Una serie di iniziative pensate con Hotel Reservation e  APT fortificheranno la notorietà 

e l’appeal della kermesse dandone una connotazione sempre più ampia ed internazionale.

Inizio spettacoli, sound check ed animazione a partire dalle ore 18; alle 22 circa è fissata l’ora di inizio concerti. 

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e aperti al pubblico.

Sul sito summerfestival.roseandcrown.it è attivo un link (press) per scaricare il comunicato stampa, il programma 
completo e alcune foto delle scorse edizioni.
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