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(Al)lago Festival: non solo musica ma
anche natura, cultura e fotografia

SVIZZERA James Blunt • John
Scofield • Moreland & Arbuckle • News:
Luke Winslow King ABRUZZO
The Pharmacy • Franco D'andrea
(Al)lago Festival: non solo musica ma anche natura, cultura
CALABRIA Francesco Baccini
e fotografia Il 18 e il 19 luglio eventi e concerti imperdibili tra
CAMPANIA Burt Bacharach •
il laghetto di Monteverde a Vinchiaturo e il Blow Up Cafè di
Kenny Garrett • Youn Sun Nah &
via Muricchio a Campobasso. "Dopo l’esperimento
Ulf Wakenius EMILIA ROMAGNA
dell’anno scorso – spiega Andrea Zita della Soupy Records,
Moka Club • Kismet • Punkreas •
l’etichetta indipendente che ha ideato il festival umido - ci
Garland Jeffreys • Le Luci Della
riproviamo ma con la collaborazione di altre associazioni
Centrale Elettrica • Nick Oliveri •
(Thisplay, Malatesta e Molise tour bike) per inglobare nel
Dirk Hamilton • Ex-Otago • John
cartellone diversi progetti collaterali". di Valentina Di Biase
Strada • The Vanja's FRIULI
Campobasso. Tutto pronto per la seconda edizione
dell’(Al)lago festival – un festival umido, organizzato
VENEZIA GIULIA Bombino •
dall’etichetta indipendente Soupy Records e dal villaggio
Giovanni Allevi LAZIO Legittimo
natura Nat’tur di Monteverde e che comprenderà, oltre alla
Brigantaggio • Pagliaccio •
musica dal vivo, una serie di attività culturali e sportive il 18 e
Stefano Bollani • Passenger •
19 luglio 2014. «Questa è l’edizione 1 del festival dopo
H a m i l t o n D e H o l a n d a • The
l’esperimento dell’anno scorso, l’edizione 0 – spiega
Lumineers • Almamegretta •
Andrea Zita della Soupy Records – che ha avuto un buon
Adrian Sherwood • Sud Sound
riscontro di pubblico registrando 1200 presenze.Tutto è
System LIGURIA His Clancyness
cominciato come una scommessa tra noi e i ragazzi del
• T h e W a r O n D r u g s • Paolo
laghetto di Monteverde che sono stati molto disponibili e
Nutini LOMBARDIA Figli Di
hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo,
Madre Ignota • Arto Lindsay • Izzy
dopodiché siamo stati affiancati da altre associazioni come
& The Catastrophics • Giaccinesi
Thisplay, Malatesta e Molise tour bike che ci hanno
• Marc Ribot • Paolo Belli •
permesso di organizzare al meglio l’evento e di inglobare
Raphael • R a p h a e l & E a z y
nel cartellone molti progetti collaterali che rendono la
Skankers • Anthony B & Roots
manifestazione completa; non solo musica, quindi, ma
anche attività incentrate sulla promozione del territorio come il trekking naturalistico archeologico a cura
Harmonics Band
MARCHE
dell’associazione
Malatesta,
un
percorso
di
circa
3
ore
che comprende l’area di Santa Maria di Monteverde e
Nadja • Farmacia Comunale •
l’escursione in mountain bike a cura di Molise tour bike lungo i percorsi intorno al laghetto e sempre sui sentieri di
Ema & Quilombo Sonoro • San
Monteverde». Le location del festival sono due, il laghetto di Monteverde Nat’tur a Vinchiaturo, e il centro culturale ex
Leo • Dj Giamma • Ana Popovic •
omni Blow Up Cafè in via Muricchio a Campobasso, dove verrà presentato, giovedì 17 luglio alle 19, il libro dello
Rad1 • Antonio Sorgentone
scrittore del collettivo romano Terranullius, Lorenzo Iervolino, “Un giorno triste così felice. Sócrates, viaggio nella
PIEMONTE Gigi D'alessio •
vita di un rivoluzionario”. Il libro potrà essere acquistato durante la presentazione a prezzo ridotto insieme agli altri
Alessio Lega • Zibba • Deian E
volumi della collana Vite inattese della casa editrice 66thand2nd. «Nell’edizione dell’anno scorso abbiamo dato
Lorsoglabro • Monaci Del Surf
spazio principalmente alle arti visive – continua Andrea Zita – organizzando la mostra Pop Surrealism insieme a
PUGLIA Marzia Stano Aka Una
Mondo Bizzarro di Roma e Studioventuno di Salerno, quest’anno abbiamo scelto di presentare un libro sulla vita di
SARDEGNA
Geoff Farina
Sócrates, un personaggio eclettico della storia del calcio brasiliano anni ’70-’80, ed essendo l’anno del mondiale
SICILIA
Gianmaria Testa
in Brasile ci sembrava giusto parlare di attualità. Sócrates amava non parlare di calcio, infatti è stato anche un
TOSCANA Marco Tamburini •
poeta e un mecenate delle arti, ma ha usato il calcio per opporsi alla dittatura brasiliana ancora opprimente in quel
Camillocromo • Nordgarden •
periodo. Al tavolo con l’autore, durante la presentazione, ci sarà anche Vladimiro Cotugno del Corriere dello Sport e
Luciano Ligabue
•
Peppe
Maurizio Oriunno del Bene Comune, un appassionato di musica brasiliana con cui parleremo anche di
Voltarelli
•
Suzanne Vega
tropicalismo e di come la musica in Brasile abbia contribuito alla caduta della dittatura in quegli anni». Sempre
nella sede del centro culturale ex omni di Campobasso, venerdì 18 e sabato 19 luglio, sarà possibile partecipare al
TRENTINO ALTO ADIGE Dave
workshop fotografico, organizzato in collaborazione con l’associazione Thisplay, “Fotografare il concerto” a cura di
Douglas • Birkin Tree UMBRIA
Serena De Angelis. «Le iscrizioni sono aperte fino al 10 luglio, il workshop sarà tenuto dalla fotografa
R e n a t o S e l l a n i • Massimo
professionista romana Serena De Angelis che si occupa soprattutto di musica e di fotografare i più importanti
Moriconi • Four Vegas • Funk Off •
concerti ed eventi di Roma. Il corso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia professionisti e non e verrà attivato
Herbie Hancock
•
Etnia
al raggiungimento di un minimo di 9 iscritti; Serena si è detta entusiasta di poter collaborare con noi per la riuscita
Supersantos • Wayne Shorter •
dell’evento e speriamo di poter raggiungere la quota e dare il via a quella che sarà sicuramente una bella
Monty Alexander VENETO Statuto
esperienza formativa». Il laghetto collinare di Monteverde Nat’tur, invece, ospiterà i quattro concerti e i seguenti dj
• Giorgia • Fullset • Arctic Monkeys
set in programma venerdì 18 e sabato 19 luglio dalle 23. «La scelta dei gruppi è stata dettata principalmente dai
• Riff Raff • Be Forest • Slowdive •
nostri gusti musicali, ci muoviamo sempre tra il garage, il rock’n’roll, il soul e il punk; avremo venerdì Elli De Mon,
Brothers In Law • Soviet Soviet •
una delle poche one girl band in Italia che al primo disco ha esaurito tutte le copie in tre mesi eThe Bone Machine,
Matteo Toni
la storia del rock’n’roll direttamente dall’inferno! Il sabato invece ci saranno i Be Forest, uno dei gruppi di punta
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della scena pesarese che si sta facendo largo anche a livello internazionale nell’ambito shoegaze, post-punk,
wave, un concerto perfetto per l’atmosfera nebbiosa del laghetto; in più saliranno sul palco anche i Ray Daytona &
The Googoobombos, un gruppo storico della surf music italiana conosciutissimi nell’ambito underground,
continuando con i dj set di Soulkitchenda Roma, Montyler e guests vari che aggiungeremo all’ultimo minuto per
accompagnare le serate. Durante i due giorni dell’evento è anche possibile campeggiare grazie ai ragazzi del
laghetto che mettono a disposizione l’area camping sperando sempre che il tempo mantenga, è un festival umido
ma non vogliamo che diventi bagnato! In definitiva speriamo che l’(Al)lago festival possa crescere e diventare uno
dei punti di riferimento dell’estate in Molise, insieme alle altre manifestazioni culturali interessanti come il Rocka in
Musica, Carovilli, San Giacomo e molti altri». Per info e prenotazioni: info@soupyrecords.com
www.soupyrecords.com workshop:info@thisplay.net trekking:associati.malatesta@gmail.com mountain bike:
mtbmolise@hotmail.it
Visualizza maggiori informazioni
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SVIZZERA The Steepwater Band
• Alessandro Fiori AUSTRIA
Coro Corridore
SVIZZERA
Negramaro Lara Iacovini • Steve
Swallow SVIZZERA Il Pan Del
Diavolo ITALIA John Butler Trio
Adam Nussbaum ABRUZZO
Antonio Sorgentone • Matthew
Lee CAMPANIA Omosumo •
Javier Girotto • Arisa • Gnu Quartet
• Regina Carter • Alessandra
Amoroso EMILIA ROMAGNA
Austra • Kodaline • Tequila Funk
Experience • Giovanni Lindo
Ferretti • S e n s i D i C o l p a •
Grayson Capps • Paolo Bonfanti •
Titta • Peppe Barra • Joe Dibrutto
FRIULI VENEZIA GIULIA
Caparezza • Edipo LAZIO Fleurs
Du Mal • Area765 • Boxerin Club •
Obituary • Toy • Indigesti • Radici
Nel Cemento • Violetta • Ex Csi
Zamboni Canali Baraldi
Maroccolo Magnelli LIGURIA The
Sonics! • The Peawees • Nomadi
• 1000 Degrees • Le Luci Della
Centrale Elettrica • Afterhours •
The Vanja's LOMBARDIA Furor
Gallico • Muppet Suicide - Tributo
Ai Guns N' Roses • Nick Oliveri •
Black Beat Movement • Roy Paci •
Giannissime • Salmo • Franco
Battiato • F a b r i z i o P o g g i &
Chicken Mambo
MARCHE
Quique Gomez & Luca Giordano •
Les Rhinoceros • Francesco
Baccini • Pilgrims • Roberto
Zechini • Spaghetti A Detroit •
Queenmania • Bob Stroger •
Rubba Dubba & Marumba
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BLUE DAHLIA GALLERY ART CAFE'

LE NOTTI DELL'ASPIDE Art&Music
Festival
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Strict Standards: Non-static method
BLUE DAHLIA GALLERY ART CAFE'
TextFilter::split_long_string_str() should
0964/411329 338/3220455 VIA XX
not be called statically in
SETTEMBRE 33/35 MARINA DI GIOIOSA
/var/virtual/musicclub.eu/web/inclu JONICA RC bluedahlia@supereva.it
de/box/news.php on line 38
www.facebook.com/bluedahliacafe
Bosco albergati 2014 loc Bosco
albergati 2014 loc Dal 18 luglio all’11
EMILIA ROMAGNA
agosto 2014 torna, come ogni anno dal COCORICO'
1981, la Festa Democratica di Bosco
Albergati a Castelfranco Emilia, una
Strict Standards: Nondelle più attese e frequentate
static method
dell’estate in provincia di Modena. Nella
splendida cornice del parco secolare di
Bosco Albergati, sono tanti gli
appuntamenti in programma nelle tre
settimane della Festa: dibattiti,
conferenze, concerti, spettacoli giochi TextFilter::split_long_string_str() should not
e animazioni per tutte le età. Alla Festa be called statically in
non mancano le occasioni per
/var/virtual/musicclub.eu/web/include/b
confrontarsi: conferenze, dibattiti,
ox/club.php on line 52
presentazioni di libri e proiezioni su temi COCORICO' 0541/605183 694874 605748
338/5700378 VIALE CHIETI 44 RICCIONE RN
di attualità si susseguono negli spazi
www.cocorico.it
incontri della festa, in libreria e nella
http://www.facebook.com/cocorico.official
nuova area ...
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LAZIO
PIGNETO SPAZIO APERTO
Strict Standards: Nonstatic method
TextFilter::split_long_string_str() should not
be called statically in
/var/virtual/musicclub.eu/web/include/b
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PIGNETO SPAZIO APERTO Parco Del Torrione
Prenestino quartiere Pigneto Roma INFO:
334/5246082 info@pignetospazioaperto.it
www.pignetospazioaperto.it
https://www.facebook.com/pignetospazioap
erto

LOMBARDIA
FILAGOSTO FEST
Strict Standards: Nonstatic method

099500

Giovedì

Codice abbonamento:

Domani

FESTA DEMOCRATICA DI
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PROGRAMMA DEI CONCERTI

