
Forlimpopoli Didjin’Oz 2015 – Festival internazionale del 
Didjeridoo, Arte, Cultura, Viaggi e suoni antichi e moderni 

dall’AUSTRALIA 
10-11-12 Luglio 2015 

 



 
 

Venerdì 10 Luglio 

Rocca di Forlimpopoli (FC) 

 

ORE 19.30: Sessione di Yoga nel fossato della Rocca di Forlimpopoli(gratuito) 

ORE 20.00: apertura cancelli, possibilità di visitare il mercatino artigianale, mostre di fotografia 

e possibilità di mangiare allo stand gastronomico. 

ORE 21.15: Inizio concerti 

- Emiliano Tenzi  (ItalioArgentino) 

- David Hudson (Australia) 

- estrazione biglietti lotteria(un biglietto aereo A/R per l’Australia + 3 notti in albergo)* 

- Ashroom (Italia) 

 

*Durante la serata sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria al costo di 2 Euro per poter 

avere la possibilità di vincere i voli per l’Australia.  



———————————————————————— 

Sabato 11 Luglio 

Rocca di Forlimpopoli (FC) 

ORE 10.00 -> 13.00: WORKSHOP tenuto da David Hudson(la durata varia dal numero di 

persone) 

ORE 11.00 -> 14.00: WORKSHOP tenuto da Zalem 

ORE 15.00 -> 18.00: WORKSHOP Fiori Australiani cosa sono e come funzionano 

ORE 15.00 -> 18.00: WORKSHOP tenuto da David Hudson(la durata varia dal numero di 

persone) 

 

ORE 18.00: Didjin'0z Contest – concorso per suonatori di Didjeridoo 

presso I Bevitori Longevi – Via del Castello, 31 

ORE 19.00: Seminario con esperti del settore dal titolo “Australia – Realizza il tuo sogno” 

presso la sala del consiglio in Piazza Fratti 1 

 

ORE 21.00: Rocca di Forlimpopoli 

inizio concerti: 

-Nicola Pagano(Italia) 

-Sage(Russia) 

-estrazione lotteria (un biglietto aereo A/R per l’Australia + 3 notti in albergo)* 

-Adèle & Zalem(Francia) 

 

*Durante la serata sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria al costo di 2 Euro per poter 

avere la possibilità di vincere i voli per l’Australia. 

 

 

———————————————————————— 

 

Domenica 12 Luglio 
Circolo Velico di Milano Marittima  

ORE 11.00 -> vela. Sup, FUN 

ORE 14.00 -> 17.00: corsi Surf/Sup, FIT SURF + YOGA SU SUP 

ORE 17.30 -> OZ SUP CONTEST (1° premio Surf camp a Fuerteventura x2) by surfcamp 

ORE 19.30 -> 20.30: Sessione di Yoga e Didjeridoo al tramonto in Spiaggia 

ORE 20.30 -> aperitivo con didj & Jam session 

 



 



 


