
 

 

Sky Blu dei LMFAO protagonista del festival EF Summeranza 
2013 a Londra 

 
ZURIGO, Maggio 2013/PRNewswire/ - La superstar internazionale lancia il suo primo 
album  da  solista  durante  il  grande  evento musicale  dedicato  ai teenager  di tutto  il 
mondo. 

 
Sky  Blu  dei  LMFAO  è  il  protagonista  di  EF  Summeranza  2013,  il  grande  evento 
musicale per teenager, promosso da EF Education First. Si prevede che l'11 luglio 2013 
questo importante appuntamento annuale richiamerà a Kempton Park Racecourse, fuori 
Londra un pubblico di 4.000 studenti EF. Sky Blu sarà supportato dai Luminites un 
gruppo del Regno Unito e da altri artisti di fama internazionale. 

 
Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

 
http://www.multivu.com/mnr/60650-EF-Education 

 
I fan di tutto il mondo aspettano da tempo il debutto da solista di Sky Blu, con un album 
in uscita il 4 luglio, e i partecipanti  a EF Summeranza potranno ascoltarlo per primi in 
concerto. Il primo singolo tratto dall'album "Pop Bottles" è uscito a gennaio e si basa sul 
successo delle hit precedenti dei LMFAO, tra cui "Party Rock Anthem" "Sexy and I know 
It" e "Sorry For Party Rocking". 

 
"Mi piace l'idea di partecipare a Summeranza e di portare la mia musica al pubblico 
internazionale di EF" afferma Sky Blu. "Amo i miei fan e non vedo l'ora di fare per loro un 
grande spettacolo". 

 
"Ci entusiasma la possibilità di avere Sky Blu dei LMFAO aSummeranza, evento che 
dimostra come imparare una lingua con EF non significhi solo partecipare a un corso" 
dice Mauro Cuervo, presidente di EF Language Travel. "A Summeranza, i nostri studenti 
hanno l'opportunità di vivere la lingua attraverso la musica che valica i confini di lingua e 
geografia." 

 
Informazioni sul EF Summeranza 
Summeranza è l’annuale evento musicale organizzato da EF in esclusiva per i propri 
studenti, il cui protagonista è ogni anno uno degli artisti più noti al mondo, come 
Will.i.am dei Black Eyed Peas nel 2012, Ke$ha nel 2011 e DJ Bob Sinclar nel 2010. Per 
informazioni sull'evento, è possibile visitare il sito web  http://www.ef- 
italia.it/campaign/summeranza2013/ . 

 
Informazioni su EF Education First 
Nata nel 1965 con la missione di “abbattere le barriere linguistiche, culturali e 
geografiche nel mondo”, EF è l'organizzazione leader internazionale nel settore della 



 

 
formazione linguistica. Con una rete di 400 scuole e uffici in tutto il mondo, EF (www.ef- 
italia.it ) è specializzata in corsi di lingue, programmi accademici, viaggi studio all'estero 
e  scambi  culturali.  EF  ha  pubblicato  l'innovativo  indice  di  conoscenza  dell'inglese 
(http://www.ef-italia.it/epi   ),  un'indagine  sulla  conoscenza  dell'inglese  da  parte  degli 
adulti in vari paesi del mondo. Inoltre EF è il fornitore linguistico ufficiale per i Giochi 
Olimpici Invernali di Sochi del 2014. 
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