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LaSabri torna sabato a Stezzano
Incontrerà 3 mila supporter (serve il
pass)
Per poter salire sul palco e abbracciare la star del web, è necessario munirsi
di pass. Lo sta de LaSabri ne ha messi a disposizione duemila
Torna LaSabri a «Le Due Torri». La creator più amata dai giovanissimi arriverà a Stezzano il
prossimo sabato 29 settembre. A partire dalle 15 rmerà autogra , si farà fotografare con i
fans e, come suo solito, intratterrà il pubblico coinvolgendolo in giochi con gadget e
merchandising rmati LaSabri. Per tenersi informati sulle richieste, spesso molto particolari
e divertenti, della creator milanese, bisogna tenere d’occhio il suo canale e non perdersi
nemmeno un video. Cosa chiederà LaSabri ai suoi fans in questo appuntamento
stezzanese?
Per poter salire sul palco e abbracciare la star del web, è necessario munirsi di pass. Lo sta
de LaSabri ne ha messi a disposizione duemila: i primi mille sono stati consegnati a
coloro che si sono iscritti alla StraBergamo, la marcia non competitiva per le vie della
città alta e bassa, andata in scena la scorsa domenica, 23 settembre.
https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/lasabri-torna-sabato-a-stezzanoincontrera-3-mila-supporter-serve-il-pass_1290193_11/
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giorno dell’appuntamento con LaSabri e saranno disponibili no ad esaurimento
scorte. Un sistema, quello dei pass, adottato dagli organizzatori per garantire la sicurezza
dei partecipanti e una gestione uida e ordinata dell’evento. Un modo per accontentare
tutti e per rendere speciale il momento dell’incontro con LaSabri per ognuno dei fans. La
creator infatti attira sempre un grandissimo numero di giovani, fatto che rende necessaria
una gestione più strutturata dell’evento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova up! da € 99 al mese
TAN 3,99% - TAEG 6,63%. Con frenata d'emergenza. Sabato 29 e
domenica 30.
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Vodafone
Vodafone a casa tua a 19,90€ al mese. Fino al 27/09!
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Schiacciato dai bus, muore a 14 anni «Luigi aveva un grande cuore»
Il giorno dopo, il silenzio per Luigi Quel pensiero sso per lui e i compagni
Schianto tra i due pullman a Gazzaniga Indagati i due conducenti dei bus
Bimbi chiudono mamma nel bancomat I vigili del fuoco la liberano
L’abbraccio della Valle Seriana a Luigi Veglia di preghiera stasera ad Ardesio
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26-09-2018 - 07:02h

 Mirko Locatelli scrive:

Creator...io ero rimasto a Terminator ! Sono parole come queste che mi fanno capire che
sto invecchiando...
Accedi al sito per rispondere a questo commento

3

0

25-09-2018 - 22:20h

 Claudio Cesana scrive:
Ma chi è poi ??? Il pass ??? Ma per piacere ....
Accedi al sito per rispondere a questo commento
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