Contro Festival: grande cast della kermesse con Negrita e Nomadi
Mercoledì 01 Agosto 2012 13:00

A Castagnole Delle Lanze (AT), dal 24 agosto al 2 settembre, si terrà Contro Festival,
ovvero il “Festival della canzone d’impegno”.
Una ricca serie di appuntamenti con lo scopo di ricordare Augusto e Dante dei Nomadi.
Oltre al 38° concerto dei Nomadi anche i Negrita, Pierdavide Carone e molti altri
Uno dei festival musicali più antichi d’Italia vola verso il mezzo secolo di storia. Sulla Piazza di
San Bartolomeo tanti artisti si alterneranno fra vari spettacoli e specialità enogastronomiche.
Molti gli spettacoli gratuiti!

Venerdì 24 Agosto
Ore 17.00 Concorso per Band Emergenti “TUTTI CONTRO TUTTI” II^ edizione
Apertura mostre - Apertura Luna Park (Venerdi Tutto A 1€)

Sabato 25 Agosto – ingresso € 18
I NOMADI – Sono il gruppo musicale pop rock italiano fondato nel 1963 dal tastierista Beppe
Carletti e dal cantante Augusto Daolio. Hanno pubblicato fino al 2012 settantuno album tra
dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie. Sono uno dei più conosciuti - e longevi complessi della musica leggera italiana.
Special Guest OMAR PEDRINI.
XXXVIII Concerto Castagnolese e XXI Raduno Estivo Nomadi Fans Club

Domenica 26 Agosto
Lallo dei DIK DIK e Danilo Amerio – Presentazione del loro nuovo album Dr. Jekyll and Mr.
Hyde

Lunedì 27 Agosto
153^ Fiera della Nocciola – Elezione Miss San Bartolomeo 2012
Orchestra Spettacolo di Rossella Ferrari
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Martedì 28 Agosto
La grande notte del ballo Occitano – Spettacolo pirotecnico
LOU DALFIN - gruppo musicale italiano di folk rock nato agli inizi degli anni ‘80 nelle valli
occitane del Piemonte al fine di rivisitare la musica tradizionale di quei luoghi.
Il
loro ultimo disco vanta collaborazioni importanti con artisti italiani e internazionali, a creare a
livello musicale una straordinaria varietà di atmosfere, da Bunna, degli
Africa Unite
, a Roy Paci e Vicio, bassista dei
Subsonica
. Ma anche nel panorama europeo della world Music, sono sempre fra i più apprezzati
protagonisti dei maggiori festival europei.

Mercoledì 29 Agosto
Jazz a Porter – Nascono da un'idea del trombettista Marco Vezzoso nel 2006 e sono una
formazione molto versatile il cui repertorio spazia dal soul jazz al funky, e dal blues all'acid jazz,
senza tralasciare brani rock e pop italiani e non. Il tutto in una chiave modernista ma con un
occhio al passato.
GERARDO BALESTRIERI – Polistrumentista, compositore e cantante, nato in Germania ma
vissuto a Napoli ma residente a Venezia, da sempre attratto dalla musica “esotica” nonché
etnica, più volte invitato al Premio Tenco e vincitore di molti altri concorsi.

Giovedì 30 Agosto – ingresso € 28
NEGRITA – Gruppo musicale rock italiano, formatosi all'inizio degli anni novanta a Capolona,
in provincia di Arezzo. Prendono il loro nome da una famosa canzone dei Rolling Stones:
Hey! Negrita
. Dieci gli album all’attivo, inclusi una raccolta e un live ep, sono una delle rock band più
apprezzate sul territorio italiano.

Venerdì 31 Agosto
CARAVAN ORKESTAR – Presentazione del nuovo album ciddì-Rom. Una allegra e festosa
carovana di musica nello stile delle fanfare balcaniche e con un pizzico di klezmer ebraico

Sabato 1 Settembre
TERRAROSS – Gruppo di musica popolare della provincia di Taranto, un progetto musicale e
di ricerca che mira a riscoprire e valorizzare quella che era la cultura di un tempo ormai perduta.
PIERDAVIDE CARONE – Cantautore italiano tarantino, giunto al successo nel 2010 in seguito
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alla partecipazione alla nona edizione del talent show
Amici di Maria
De Filippi
, nella
quale si è classificato terzo, vincendo il premio della critica. Ha anche partecipato al Festival di
Sanremo 2012 insieme a Lucio Dalla, classificandosi al quinto posto. Prima di iniziare
quest’avventura da solista ha fatto parte anche lui del gruppo dei Terraròss.

Domenica 2 Settembre
HOMO SAPIENS – Storico gruppo degli anni ‘70 in concerto per la storia della canzone italiana.

UFFICIO STAMPA L’ALTOPARLANTE /// DIFFUSIONE DI NOTIZIE E SUONI \ concerti@lalto
parlante.it
3483650978
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