Benvenuti a Madrid
A distanza di otto anni dal loro ultimo concerto in Spagna, i Limp Bizkit tornano a
Madrid per offrire ai loro fan una performance unica. Il 25 agosto 2021, il WiZink Center
vibrerà al ritmo delle grandi canzoni della discografia della band americana guidata dal
vocalist Fred Durst.
L'ultima volta che il pubblico spagnolo ha avuto l'opportunità di ammirarli è stato all’edizione 2012
festival Sonisphere, che ormai non viene più organizzato. In questa occasione il gruppo non
presenterà un nuovo album, ma eseguirà i brani che la loro carriera ha riunito in album come
Gold Cobra (2011) , Results May Vay(2003) , Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water
(2000) , Significant Other (1999) e Three Dollar Bill, Yall$(1997).
Formatasi a Jacksonville, in Florida, nel 1994, la band è diventata famosa nel 1999 con il secondo
album Significant Other. Tuttavia, il loro successo più internazionale è arrivato con l'uscita di
Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water
nel 2000, che includeva la canzone Take a
Look Around e faceva parte della colonna sonora del film Mission: Impossible II.
La band americana di nu metal e rap metal è attualmente composta dal vocalist Fred Durst, dal
bassista Sam Rivers, da John Otto alla batteria, da Wes Borland alla chitarra e da Dj Lethal al
mixer. Candidati tre volte a un Grammy Award, si stima che abbiano venduto 40 milioni di copie
della loro intera discografia in tutto il mondo. Tutto sembra indicare che i Limp Bizkit saranno di
nuovo attivi sulla scena musicale con l'uscita del loro sesto album, il cui singolo Wasteoid è già
stato anticipato dal vivo.

Dati di interesse
Quando

Dove

25 agosto 2021

WiZink Center

Indirizzo

Zona turistica

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Barrio de Salamanca

Sito web
http://www.limpbizkit.com/

Metro
Goya (L2, L4), O'Donnell (L6), Príncipe de
Vergara (L2, L9)

Tariffe
Bus
2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, 71,

56,90 €

143, 146, 152, 156, 215, E2, E3, E4, C1, C2

Orario
19:00

Tipo
Música, Heavy metal, Otros, Rap
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