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AFTERHOURS 

"SUMMER TOUR 2012" 
 

Parte giovedì 7 Giugno da Roma 
con un evento speciale 

il nuovo attesissimo tour estivo 

 
 
Mentre Padania, il loro decimo album uscito il 17 aprile debutta direttamente 
al secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia, gli 
Afterhours tornano con un lungo tour estivo in partenza dall’Ippodromo delle 
Capannelle in occasione del Rock in Roma giovedì 7 giugno 2012. Un evento 
speciale che li vedrà sul palco con gli statunitensi The Afghan Whigs, una 
delle rock band band più significative degli anni ‘90, che festeggiano la recente 
reunion e i 25 anni di carriera. 
 
Reduci da una straordinaria esperienza negli Stati Uniti, documentata 
dall’imperdibile serie di trasmissioni Jack On Tour su DeeJay Tv e dal CD 



Meet some freaks on Route 66, gli Afterhours presenteranno con una serie 
di concerti in giro per l’Italia il nuovo album già accolto con vivi consensi dalla 
maggior parte dei critici e giornalisti italiani. 
Un album che affronta tematiche attuali e scottanti e si stacca nettamente 
dalla gamma di proposte attuali della musica italiana per l’intensità dei testi e 
le coraggiose soluzioni sonore. 
«Padania è uno stato mentale», dice Manuel Agnelli, «non ha confini 
geografici. È il nome che meglio rappresenta la disperazione di uomini 
che sanno di poter avere tutto tranne se stessi» 
 
Il Summer Tour 2012 è organizzato da Big Fish Entertainment 
( www.bigfishent.it). 
 
Di seguito le date finora confermate: 
07.06.2012 ROMA     ROCK IN ROMA 
22.06.2012 FIRENZE     LIVE ON 
30.06.2012 BOLLATE (MI)    VILLA ARCONATI FESTIVAL 
04.07.2012 FORESTO SPARSO (BG)  FOREST SUMMER FEST 
06.07.2012 PADOVA     SHERWOOD FESTIVAL 
14.07.2012 BRINDISI     TORRE REGINA GIOVANNA 
19.07.2012 COLLEGNO (TO)    COLONIA SONORA 
22.07.2012 FERRARA     FERRARA SOTTO LE STELLE 
23.07.2012 PERUGIA     ROCKIN' UMBRIA 
 
Prima della partenza del tour, gli Afterhours saranno i protagonisti dell'evento 
L'AQUILA 19.05.2012 (www.bigfishent.it/aquila/). 
L’idea, abbracciata anche dal Teatro degli Orrori, è quella di un concerto 
gratuito e a costo zero per riportare l'attenzione su L'Aquila e i suoi giovani. 
 
Per Informazioni: 
www.afterhours.it 
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Tel. 02.36709352 www.bigfishent.it 
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