Aperol Spritz parte dalla Sardegna con il primo aperitivo “Everybody’s Welcome” party del
2015.
L’inconfondibile arancione del celebre aperitivo e l’anteprima assoluta del nuovo album dei
Sikitikis promettono una serata all’insegna della musica e del divertimento.
Aperol Spritz inaugura la stagione estiva dando appuntamento a tutti gli appassionati di musica e
divertimento domenica 28 giugno, dalle ore 20, a Cagliari in piazza del Carmine.
Una serata dedicata a tutti gli Spritz Lovers dell’isola che, per l’occasione, potranno assistere in modo gratuito
alla presentazione, in anteprima assoluta, del nuovo album “Abbiamo perso” dei cagliaritani Sikitikis.
Una live performance memorabile che, grazie alle inconfondibili sonorità elettroniche della band, rese uniche
dal ritmo del funky e impreziosite da fiati e chitarre, promette di far ballare sotto le stelle tutta la città di
Cagliari. Una sorprendente esplosione di suoni accompagnata dall’allegria contagiosa di Aperol Spritz.
“Approfittiamo di questo fantastico aperitivo aperto a tutti per condividere il nostro nuovo lavoro. Siamo pronti
a condividere questo lavoro con chi lo amerà senza chiedere o pretendere spiegazioni – commentano i
Sikitikis - con chi accetterà questa svolta funky col sorriso e facendo ondeggiare la testa come abbiamo fatto
ininterrottamente noi, mentre lo abbiamo suonato, mixato, ascoltato e riascoltato".
Con questo evento, Aperol Spritz apre il ciclo estivo dei party “Everybody’s Welcome!”, che celebrano il rito
dell’aperitivo attraverso colorate feste nei luoghi più esclusivi e inaccessibili d’Italia, rendendoli aperti a tutti.
Ma gli Spritz lovers possono stare tranquilli: i prossimi appuntamenti saranno presto disponibili sulla pagina
facebook Aperol Spritz o sul sito www.aperolspritz.it.

#everybodyiswelcome #aperolspritz #offriunospritz
https://www.youtube.com/user/AperolSpritzItalia
http://www.facebook.com/Aperol.Spritz.Italia
http://www.aperolspritz.it/
https://www.youtube.com/user/AperolSpritzItalia/icewall.
http://www.camparigroup.it/it/press_media/image_gallery/aperol_sezione_download.jsp
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