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Il 12 e 13 luglio a Bologna torna la gloriosa rassegna: due giorni di progressive italiano con
Mangala Vallis e Bernardo Lanzetti, Altare Thotemico, Accordo dei Contrari, Silver Key, Master
Experience, Qube e Kerygmatic Project Gong: la nuova edizione del Rock In Progress Festival!

We Love Vintage
Ma.Ra.Cash
Gigi Cavalli Cocchi
Serena 80
sono lieti di presentare:
GONG 2013
Rock In Progress Festival
Venerdì 12 e sabato 13 luglio 2013
Serena 80
Quartiere S. Donato
Via della Torretta 12/3
Bologna
Ingresso gratuito
Venerdì 12 e sabato 13 luglio a Bologna torna Gong - Rock In Progress Festival! Si tratta della
settima edizione della rassegna ideata e diretta da Gigi Cavalli Cocchi (batterista di Ligabue,
CSI, Mangala Vallis etc.), nata a Reggio Emilia nel 2004. Dopo un'ultima edizione a Parma nel
2011, il Gong Festival approda a Bologna grazie alla collaborazione con We Love Vintage e
Serena 80. "In qualche modo l’edizione di quest’anno è un ritorno alle origini - dichiara Gigi quando il festival era nato per dare visibilità agli artisti italiani, e ricorda per certi aspetti quello
che era negli anni ‘70 il Charisma Festival, che raccoglieva sullo stesso palco gli artisti di
quell’etichetta. Il Gong 2013 ha un po’ questo sapore, essendo cinque band legate alla label
Ma.Ra.Cash".
Gong Festival è una rassegna dedicata al mondo del progressive-rock, genere nel quale l'Italia
ha sempre espresso grandi talenti, dagli anni '70 ad oggi. Nella sua storia il Gong ha dato
spazio alle nuove leve e ai nomi più importanti del prog contemporaneo, e anche il cartellone
dell'edizione 2013 - ad ingresso gratuito nonostante le difficoltà economiche del periodo - lo
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conferma. Aprono il festival venerdì 12 luglio i Master Experience, giovane formazione di
Reggio Emilia autrice di un raffinato prog-metal, e seguono i Silver Key, band lombarda più
vicina alle atmosfere del classico new prog all'inglese. Chiusura di lusso con i Mangala Vallis: la
formazione reggiana, tra i nomi di punta del nuovo prog italiano all'estero, avrà come special
guest Bernardo Lanzetti, storica voce di Acqua Fragile e PFM nonchè ex componente dei
Mangala.
Sabato 13 tocca ai Qube aprire le danze con il loro concerto di tributo ai classici del prog,
seguiti dai Kerygmatic Project, nuova formazione piemontese di area neo-prog. Giocano in casa
gliAccordo Dei Contrari, avvincente band che incarna in pieno le nuove tensioni di area
rock-jazz più sperimentale, e assai ricercata è anche la nuova incarnazione degli Altare
Thotemico, il gruppo guidato dal poeta Gianni Venturi che presenta il nuovo disco all'insegna
dell'incontro tra jazz, teatro-canzone e prog. Secondo Cavalli Cocchi "pensare prog dovrebbe
essere il manifesto di una totale apertura mentale, perché questo universo è nato per abbattere
i confini tra un genere e l’altro e per me ha rappresentato un vero e proprio stile di vita. Il Gong
è una “dark side” della musica indubbiamente molto underground, che partendo dall’amore per
il rock progressivo continua - in questi tempi moderni di musica commerciale e di
“Amicieicsfactor” - a muoversi in quel territorio creativo, vissuto con lo spirito dei nostri tempi".
Programma:
12 luglio 2013
Ore 20.00
Master Experience
Silver Key
Mangala Vallis - special guest Bernardo Lanzetti (Vox 40)
13 luglio 2013
Ore 19.00
Qube
Kerygmatic Experience
Accordo dei Contrari
Altare Thotemico
Mediapartners:
Drumset Mag: www.drumsetmag.com
Krock: www.krock.it
MovimentiProg: www. movimentiprog.net
VivaLowCost: www.vivalowcost. com
Wonderous Stories: www.wonderoustories. it
Info:
Serena 80: tel. 051-6330776
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Gong Festival:
http://gong.cavallicocchi.it
Synpress44 Ufficio Stampa:
www.synpress44.com
E-mail: synpress44@yahoo.it
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