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UN GRANDE EVENTO LIVE GRATUITO AL PALMANOVA OUTLET VILLAGE: 

I FINLEY IN CONCERTO GIOVEDÌ 16 GIUGNO 

Il celebre gruppo musicale inaugura “Shopping sotto le stelle”, la rassegna estiva di appuntamenti di 

musica e spettacolo al villaggio dello shopping friulano  

 

 
 

Giovedì 16 giugno al Palmanova Outlet Village comincia l’estate con una grande esibizione live gratuita 

dedicata a tutti i visitatori: a partire dalle ore 21 la musica dei Finley animerà il villaggio dello shopping 

friulano, che per l’occasione resterà aperto fino alle ore 23. 

 

I Finley sono un gruppo musicale pop-punk che si è formato a Legnano nel 2002. Il debutto è arrivato  

nel 2005, dopo il fortunato incontro col grande talent scout Claudio Cecchetto e la pubblicazione, nel 

2006, del primo album, “Tutto è possibile”.  

 

Il successo è dimostrato anche dal premio ottenuto agli MTV Europe Music Awards 2006, dove i Finley 

vengono incoronati “Best Italian Act” dell’anno, e dal disco di platino dell’album di debutto. 

 

Nel 2007 il gruppo ha pubblicato il secondo album, “Adrenalina”, e si è esibito sui palchi scenici di tutta 

Italia e d’Europa, mentre nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Ricordi”.  

 

Nel 2010 esce il terzo album della band, “Fuori!”. 

 

Dopo l’esibizione dal vivo, i Finley si tratterranno al Village per conoscere i fans, rilasciare autografi e per 

le tradizionali fotografie. 

 

Con questo live gratuito si inaugura “Shopping sotto le stelle”, il programma di musica e spettacolo 

organizzato dal Palmanova Outlet Village che tutti i giovedì sera d’estate regalerà ai visitatori svago, 

divertimento e shopping fino alle ore 23. 

 

Per maggiori informazioni www.palmanovaoutlet.it  
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