
 
 

 
 

LA PREVENZIONE VA IN TOUR 

Torino, 10 febbraio 2005. L’agenzia Alkatraz, in collaborazione con la LILA, promuove i 
suoi artisti in due tour musicali abbinando il rock alla prevenzione contro l’Aids. 

Venerdì 11 febbraio inizia “ALKA-ROCK TOUR”, un viaggio musicale che toccherà i principali live 
club italiani a cominciare dal Barge di Rimini per finire il 9 aprile al Rolling Stone di Milano. 

L’iniziativa – nata dalla collaborazione tra la Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids e 
l’agenzia Alkatraz eventi & management – si sviluppa in due differenti eventi, l’Alka-Rock 
Tour e l’Alka-Power Tour, con lo scopo di promuovere alcuni gruppi musicali e 
contemporaneamente di sensibilizzare il pubblico alla tematica Aids.  

La nuova campagna di prevenzione della LILA accompagnerà ogni data dei tour con proiezioni 
sul palco e gadget a sostegno delle sue attività. 

Per l’ALKA-ROCK TOUR si alterneranno sul palco tre band underground molto note: Perikolo 
Generiko, con oltre 200 live all'attivo (www.perikologeneriko.com); Koiné dal pop/rock italico e 
supporter a Pink nell’unica data italiana del tour mondiale (www.koinemusic.it); e Luciferme, il 
cui singolo Una notte senza odio è in rotazione su Radio Dj e sui principali network nazionali.  

Serata per gli amanti di: Jet, Darkness, Liftiba, Iron Maiden, At The Drive, Mars Volta! 

Per l’ALKA-POWER TOUR si alterneranno tre promesse del crossover/metal italiano:gli Un-Kind, 
reduci da una tournée per i maggiori club italiani (www.unkind.it); gli OTX2, il cui cantante non è 
altri che Uni dei Samara (www.otx2.com); e i Kismet, il sound '80th figlio dei Soundgarden per 
una ventata di buon hard 'n heavy (www.kismetweb.com).  

Serata per gli amanti di: Deftones, Soundgarden, Metallica, Limp Bitkit! 

 

Date delle serate: 

ALKA-ROCK TOUR [cast: PERIKOLO GENERIKO + KOINE' + LUCIFERME o guest]  

11/02 - BARGE –RN; 19/02 - BABYLONIA – IM; 26/02 - ZERO UFO – LU; 11/03 - CAPITAL TOWN [BO]; 
19/03 - TEMPO ROCK – RE; 26/03 - CENCIO's – PO; 27/03 - STORIVILLE – AR; 01/04 - MAGIC BUS – VE; 
02/04 - ZOO ANIMAL SOUND – FE; 09/04 - ROLLING STONE - MI 

ALKA-POWER TOUR [cast: KISMET - UN KIND - OTX2]  

26/03 - TEMPO ROCK – RE; 26/04 - CENCIO's – PO 

 

Per informazioni: Massimiliano Montanari – Agenzia Alkatraz tel. 347 4829234; Marina Pierini - 
Ufficio Stampa Lila Nazionale tel. 011 4310922-cell. 348 0183541. 


