Violet Blend in concerto in
streaming per sostenere la
Croce Rossa Italiana
VARESE, 8 aprile 2020-La band fiorentina Violet Blend si
esibirà in un vero e proprio concerto in diretta streaming su
Facebook, sabato 11 aprile 2020 alle ore 18.30 per sostenere
la Croce Rossa Italiana.
La

band

eseguirà

alcuni

brani

tratti

dal

disco

White

Mask, chiedendo ai propri fan di effettuare una donazione alla
Croce Rossa Italiana come simbolico biglietto del loro
concerto.
A causa della situazione di criticità che l’Italia sta vivendo
in questo momento, i Violet Blend hanno dovuto posticipare il
loro Together Tour ed annullare alcune date in programma nella
penisola.
Moltissime persone hanno seguito la prima esibizione in
diretta streaming sulla pagina Facebook dei Violet Blend,
tenutasi pochi giorni fa col brano Letargo, un’ottima risposta
del pubblico che fa ben sperare per la riuscita di questa
nuova iniziativa benefica.
La band ha dichiarato: “Siamo musicisti, il nostro lavoro è
intrattenere. Vogliamo dare il nostro piccolo contributo alla
comunità donando alla Croce Rossa Italiana il ricavato dei
concerti che avremmo dovuto sostenere in questo periodo. Ci
esibiremo in diretta streaming e cercheremo di alleviare la
quarantena ai nostri supporter con la musica che avrebbero
ascoltato se avessimo potuto esibirci sul palco. Invitiamo i
nostri fan ad effettuare una donazione alla Croce Rossa
Italiana come se avessero acquistato un simbolico biglietto
per questo nostro concerto.”

Un palco virtuale quindi, ma un aiuto reale per gli eroi che
combattono il virus sul campo di battaglia, una donazione in
cambio di un concerto in streaming.
I
Violet
Blend
sono
la
Band
Rivelazione
dell’Anno secondo il F.I.P.I. – Federazione Internazionale
Proprietà Intellettuale. Capitanati da Giada Celeste Chelli,
con all’attivo White Mask, un debut album che ha fatto molto
parlare
di
loro,
perché
accompagnato
da
un’impressionante azione di guerrilla marketing che ha visto
la città di Firenze invasa da migliaia di maschere
bianche trafitte da una V viola, hanno all’attivo due tour
europei e più di duecento date, tra cui i concerti in apertura
a Radiohead (UK), Garbage (USA), Chris Slade (AC/DC), Vinnie
Moore (Alice Cooper, UFO), Rezophonic (Mario Riso) Antimatter
(UK), Bobo Rondelli e Finley e il Premio ET- Music a Sanremo
Rock 2019.
La diretta del concerto si terrà sabato 11 aprile alle ore
18.30 sulla pagina Facebook dei Violet Blend a questo
link: https://www.facebook.com/violetblend/
Il link per le donazioni alla Croce Rossa Italiana sarà in
descrizione
al
video: https://donazioni.cri.it/donazioni/dona-per-emergenza-c
oronavirus

