
 

 

Comunicato stampa 
Sziget 2012,  the best european major Festival, avrà luogo dal 6 al 13 agosto a 
Budapest nella consueta straordinaria location dell’Isola di Obuda. Quasi mille 
spettacoli e ventitrè palchi animeranno il grande raduno ungherese: insieme 
alle tante novità quest’anno il Puglia Sounds Mambo Stage con una offerta del 
meglio della musica italiana ed europea. Il giorno 0 interamente dedicato al 
metal rock. 
 

Il Sziget Festival quest’anno celebra la sua ventesima edizione e l’affermazione all’ European 
Festival Awards come the best european major Festival. Una affermazione dovuta alla 
straordinaria qualità dei servizi in grado di offrire ai suoi ospiti ma anche alla varietà e alla qualità 
dei programmi che negli anni ha accontentato i più vari gusti ed  esigenze musicali. 

Anche quest’anno si conferma questa inconfondibile e inimitabile tendenza; questo l’elenco dei 
principali protagonisti del Sziget Festival 2012:  

Placebo, The Killers, Korn,The Stone Roses, The xx, Snoop Dogg, Paolo Nutini, LMFAO, 
Friendly Fires, Axwell, The Pogues, dEUS, The Vaccines, Ministry, Noah and the 
Whale,The Roots, The Subways, Fink, Hurts, Anti Flag,Sum 41,  Bonaparte, Two Door 
Cinema Club, Maxïmo Park, Borgore, Molotov, CheSudaka, Glasvegas, The Horrors, 
Crystal Fighters, Citizens!,Leftfield, Emir Kustorica& the No Smoking Orchestra, 
GoranBregovic Wedding and Funeral Band, MandoDiao, Anna Calvi, Magnetic Man, 
Steve Aoki,SebastiAN, Flying Lotus, Beardyman, Beatsteaks, Kraak&Smaak, Bebel 
Gilberto, Caro Emerald, The Ting Tings, Sergent Garcia, Los de Abajo, Rotfront, 
Shantel& Bucovina Club Orkestar, Viza, Leningrad,  Katzenjammer, Agnes Obel, . 

Special guests dall’Italia: Lacuna Coil,Il Teatro degli Orrori, I Ministri, Bud Spencer Blues 
Explosion, Crookers, I Cani, Roy Paci &Aretuska, Figli di madre ignota. 



Puglia Sounds/Mambo Stage  
La collaborazione fra L’ Alternativa  e Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo 
sviluppo del sistema musicale, ha permesso di dare vita a questo nuovo stage del programma 
ufficiale del Sziget Festival interamente dedicato alla promozione della musica pugliese e agli 
scambi culturali con artisti italiani e internazionali. 
Il Puglia Sounds/Mambo Stage ospiterà le esibizioni dei pugliesi Erica Mou, Fabryka, 
Insintesi, Mama Marjas, One Way Ticket e Serpenti, Io ho sempre voglia, degli italiani I 
Ministri, Bud Spencer Blues Explosion!, Management del Dolore Post Operatorio, 
Deluded by Lesbians, degli olandesi  Night at the lake e del gruppo tedesco Scene Writers. 
Il Puglia Sounds/Mambo Stage  oltre ai concerti ospiterà trasmissioni radiofoniche in diretta e 
dj-set diurni. 
 

Metal Day 
Gli amanti del metal in tutte le sue declinazioni potranno quest’anno iniziare alla grande il loro 
Sziget: il 7 agosto, giorno 0del grande Festival ungherese, sarà interamente dedicato al genere e 
vedrà tra i protagonisti DimmuBorgir, Lacuna Coil, Hammerfall, Moonspell, Ignite e 
Superbutt.  
 

 

 

TICKET, ABBONAMENTI, PACCHETTI VIAGGIO  

L’abbonamento settimanale con diritto campeggio costa 225 euro, l’abbonamento senza diritto di 
campeggio 195 euro. Il biglietto giornaliero costerà da 28 a  45 euro, il pass d’ingresso camper 
130 euro, il pass per l’area riservata Alternativ(a) camping39 euro, il pass per l’area riservata 
Vip Camping120 euro. Anche chi non è provvisto di mezzi propri può arrivare tranquillamente al 
Sziget. L’Alternativa s.r.l., insieme con la Dongiovanni Viaggi, organizza da più anni pacchetti 
viaggio in bus con partenze da Ancona, Aosta,  Bari, Bergamo, Bologna, Cuneo, Firenze, 
Foggia, Genova,  Milano, Padova, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Vicenza.  
Per maggiori informazioni www.szigetfestival.it. 
 
 

 

 



IL SZIGET FESTIVAL E’ FACILE DA RAGGIUNGERE  

Quando si pensa all’est Europa si pensa a grandi distanze. Arrivare a Budapest dall’Italia, invece, è 
veramente facile: da Trieste, viaggiando sempre in autostrada via Lubiana, Maribor,  si raggiunge 
la capitale ungherese in poco più  di cinque ore (sono 560 KM) senza passare frontiere e posti di 
dogana.  

 

 

SZIGET CARD E SZIGET BUDAPEST PASS  

Sono i due servizi esclusivi per facilitare la vita dei Szigettiani. 

La Sziget card è una carta prepagata offerta a tutti gli ospiti del Sziget con cui 
effettuare acquisti all’interno del Festival. Sarà abbinata al numero del braccialetto di modo da 
garantire il blocco della carta e una nuova emissione della stessa in caso di furto o smarrimento; 
una ulteriore garanzia di vacanza sicura e tranquilla. Durante il Festival tutti gli acquisti saranno 
possibili solo tramite la Sziget card. 

Dopo il successo dello scorso anno il Sziget Budapest pass conferma il 
gradimento dei frequentatori vecchi e nuovi del Sziget perché permettedi abbinare  le attrazioni del 
festival alla possibilità  di conoscere Budapest e le sue bellezze. Il Sziget-Budapest CITYPASS 
offre: 

1) libera circolazione su tutta la rete dei trasporti pubblici, tram, bus, metro, ferrovia Hèv di 
Budapest   

2) un accesso gratuito e i successivi con il 20% di sconto alle famose terme della città e alle 
sue spiagge per tutto il periodo di validità. Fra le terme incluse nell’offerta anche le monumentali e 
bellissime Gellért e Széchenyi. 

3) transfer gratuito per il Sziget Festival dagli aeroporti e dalle principali stazioni ferroviarie di 
Budapest. 

4) Libero utilizzo del trasporto traghetto da e per il Sziget Festival  e il centro di Budapest, 
l’isola Margherita (spiaggia Palatinus)  e la spiaggia di  Pünkösdfürdő. 

5) sconti sull’ingresso ai Musei di Budapest fino al 50% 

6) sconto del 10% per le corse su City Taxi, il taxi ufficiale del Sziget 



7) sconto del 35% sul nuovo programma uniquebudapest 

8) sconto del 30% per il Luna Park di Budapest 

9) sconto del 20% per lo Zoo di Budapest 

Sono previsti due tipi di Sziget-Budapest City Pass e i  prezzi sono davvero speciali: il  Sziget-
Budapest City  valido 13 giorni costerà solo 29 euro e sarà valido dalle ore 00,00 del 2 agosto alla 
mezzanotte del 14 agosto. Il Sziget-Budapest CITYPASS valido due giorni costerà solo 9 euro. Lo 
staff del Sziget sta lavorando alacremente per implementare ulteriori servizi e rendere ancor più 
conveniente il pass; già così, però, il servizio è molto conveniente: basti considerare che un singolo 
biglietto del metro o del bus costa 1,20 euro, un abbonamento settimanale ai pubblici trasporti 
costa 17 euro e una singola entrata alla terme costa intorno ai 12 euro. 

 

 

Sziget Festival – sicuro  

Gli organizzatori del Sziget fanno il loro massimo per fornire un ambiente sicuro e garantire una 
settimana di spensierato divertimento a tutti i visitatori. L’isola, durante il festival, diventa una vera 
città nella città con ristoranti, birrerie, banche, uffici postali, farmacia, pronto soccorso. E ancora 
aree gioco per bambini, bureau per le informazioni turistiche, servizi a disposizione del pubblico 
come la lavanderia e gli armadietti di sicurezza. 1200 uomini sono impiegati per garantire la 
sicurezza dei partecipanti, 400 unità formano il personale medico in servizio e una squadra di 
agenti di polizia di diversi paesi europei opera nel quadro della cooperazione internazionale.  
Stessa attenzione la troviamo nei servizi. Il Sziget impiega oltre 600 addetti per le pulizie : ci sono 
1500 servizi igienici forniti gratuitamente e 400 docce a disposizione nelle aree di  campeggio 
capaci di ospitare 30mila persone. Il festival presta particolare attenzione a coloro che vivono con 
disabilità: tutte le aree sono senza barriere architettoniche, ci sono infrastrutture a loro dedicate 
come la piattaforma per le sedie a rotelle accanto al Mainstage e piccoli dettagli come il 
programma del Festival scritto anche in braille. 

A questi servizi offerti dall'organizzazione ungherese si aggiungono quelli de L'Alternativa: 
all'interno del Festival da più anni esiste, infatti, un campeggio riservato con punto di informazione 
nella nostra lingua e servizi e confort aggiuntivi. L’ Alternativ(a) camping ospiterà ragazze e 
ragazzi di tutta Europa. All'ingresso  dell'isola di Obuda c'è,  poi, una cassa dedicata agli acquirenti 
dei biglietti in Italia per velocizzare la consegna e il loro ingresso al Festival.  

 



Ristorante Mambo italiano  

Gli organizzatori del Sziget Festival hanno riconfermato la presenza del ristorante Mambo 
italianoanche per il 2012, e non poteva essere diversamente…. La rivista Rolling Stone lo ha 
giudicato il miglior ristorante di tutti i festival europei ed è stato il grande successo culinario 
degli scorsi anni:  il ristorante offrirà le migliori specialità della cucina italiana e le tipiche colazioni 
a base di cornetti e cappuccini. IlMambo italiano avrà due siti, alla grande tenda vicino a 
Alternativ(a) camping che ospiterà anche il Puglia Sounds Mambo stage se ne aggiungerà un 
altro vicino al Main stage. I dueMambo Italiano saranno aperti 24 ore al giorno, come tutti i 
punti vendita del Sziget Festival.  

 

 

Sziget Festival, un po’ di storia  

La prima volta fu nel 1993. L'evento si chiamava "studentisland" - Diàksziget" e fu una modesta kermesse di 
artisti emergenti ungheresi . Grazie alla genialità di Petèr Muller Sziami, eclettico artista ungherese, e alle 
capacità organizzative di KarolyGerendai l’evento è cresciuto  anno dopo anno riuscendo a richiamare 
l’attenzione del pubblico e dei media di tutta Europa. Oggi il Sziget Festival di Budapest è considerato la più 
importante manifestazione musicale d'Europa e  il terzo raduno del mondo. Sulpalco del 
Szigetsisonoesibitiipiùgrandiartistidellascenainternazionale, traiquali: Radiohead, David Bowie, Lou Reed, 
Iggy Pop, Patty Smith, Prince, Muse, JethroTull, The Cure, Oasis, Placebo, Green Day,  Franz 
Ferdinand, The Prodigy, Massive Attack, The Faithless, Slayer, Asian Dub Fondation, Morcheeba, 
The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, The Killers, Tool, Madness, The Hives, Manu Chao, The 
Good The Bad And The Queen, Khaled, GoranBregovic, Robert Plant, Gogol Bordello, Buena 
Vista Social Club, Sonic Youth, Exploited, Motorhead, Rammstein, Morbid Angel, Sick Of It All, 
Satyricon, Iron Maiden, R.E.M., Jamiroquay, Sex Pistols, Jovanotti,  FuradelsBaus … 

 

Info per la stampa: press@szigetfestival.it 

 

 

 

 


