M.i.C. Rock Festival: Lacuna Coil headliner il 4 Agosto a Villapiana (Cs)
Mercoledì 13 Giugno 2018 12:09

Lacuna Coil più altre 5 band per una grande giornata di musica

Prima edizione del M.i.C. ROCK FESTIVAL
4 Agosto 2018 dalle ore 19:00,

OPEN AIR THEATRE – “Anfiteatro” del Centro Polivalente di Villapiana (CS)

LACUNA COIL (headliner)
+ Elegy of Madness
+ Tower of Babel

L’evento avrà una line-up di eccellenza internazionale ed italiana, rappresentata dai LACUNA
COIL
,
capitanati dall’affascinante Cristina Scabbia, reduce dalla partecipazione al talent show "The
Voice of Italy" in qualità di coach.
La band, che festeggia 20 anni di carriera, ha rilasciato di recente il cofanetto esclusivo ‘The
Presence Of The Past’.

I LACUNA COIL saranno preceduti dagli ELEGY OF MADNESS e dai TOWER OF BABEL.
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Nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi degli altri artisti e band che suoneranno e
completeranno il bill del M.i.C Rock Festival 2018.
Due gruppi saranno prescelti tra i tanti italiani e stranieri che si sono proposti iscrivendosi al sito
www.microckfestival.it.
Nello stesso sito e nella pagina Facebook M.I.C. ROCK FESTIVAL si trovano tutte informazioni
riguardanti l’evento.

I biglietti di ingresso, al prezzo speciale di €. 10 + d.d.p. sono in vendita su www.diyticket.it, o
ppure prenotabili sul medesimo sito ed acquistabili entro 24 dopo in contanti presso tutti i punti
SisalPay d’Italia.

Gli spazi verdi del Centro Polivalente diventeranno area food and beverage, con l’allestimento
di stand per offrire agli utenti le specialità gastronomiche calabresi, nel rispetto della politica
economica del Chilometro Zero. I commercianti e privati interessati a partecipare possono
chiedere informazioni
all’Associazione promotrice del festival
Apollo’n’Arts scrivendo alla mail microckfestival@gmail.com.

*************************************************************************************************************
**********************

ELEGY OF MADNESS

Anja Irullo: Voice
Tony Tomasicchio: Guitars and Sequencer
Luca Basile: Cello and Orchestra
Larry Ozen: Bass
Francesco Caputo: Drums
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Gli Elegy Of Madness sono una band Symphonic Metal fondata nel 2006 da Tony
Tomasicchio. Nello stesso anno fu pubblicato il primo Promo “Another Path” che univa sonorità
gothic con quelle progressive.
Nel 2009 la band firmò il suo primo contratto discografico producendo il full lenght “The Bridge
of Sighs”, pubblicizzato in tutto il mondo attraverso media, performance dal vivo, radio e
televisione.
Nel 2013 gli Elegy Of Madness firmarono con WormHoleDeath /Aural Music / Dreamcell 11/
Warner Chappell e, nello stesso anno, registrarono il secondo album “Brave Dreams” presso il
Real Sound Studio (Parma –Italy). Fu masterizzato da Mike Jussila (FinnvoxStudio-Finland) e
pubblicato anche in Giappone con una speciale edizione limitata.
Nel Luglio 2014 hanno suonato all’Exit Festival (Novi Sad-Serbia) con band come Arkona,
Sabaton, Skrillex e molti altri grandi artisti.
Nel 2017 hanno firmato nuovamente con la casa discografica WormHoleDeath per pubblicare il
terzo disco “New Era”.
"New Era" è stato registrato presso il RealSound Studio (Parma - Italy), prodotto da Wahoomi
Corvi, Cristian Coruzzi, Carlo Bellotti e dalla band stessa. E’ stato mixato e masterizzato da
Christian Donaldson presso il The Grid Studio (Montreal – Canada).
A Maggio 2017 hanno cominciato la promozione del nuovo album con il "New Era European
Tour" che li ha condotti a suonare in diversi festival come il "Balkan Metal" il 16 Giugno 2017
(Pula - Croatia) e lo "Zomens un Lemess open air Festival" l’8 Luglio 2017 (Lone - Latvia)
esibendosi prima di grandiose band come Amorphis, Batushka e Heidevolk.
In Italia, si sono recentemente esibiti per il "Dream Rock Event" e per il "South's Cheyenne
Festival" condividendo il palco con i DGM e con i LACUNA COIL.

TOWER OF BABEL

Band americano-europea di genere hard rock – heavy/power metal, creata dall’eclettico
chitarrista shredder metal neoclassico Joe STUMP. Gli altri componenti dei T.O.B. sono il
mastodontico batterista
Mark CROSS
(Helloween, Firewind); il tastierista-compositore di rock/metal e musica classica
Maestro MISTHERIA
; il “giovane” frontman
Ruben SACCO
; il bassista calabrese (esattamente di Villapiana)
Nic ANGILERI
.
Quest’ultimo, dopo anni di assenza dalla sua Calabria, in giro per il mondo con altri artisti di alto
livello professionale, quali il cantante norvegese Jorn LANDE, la band elvetica GOTTHARD,
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etc. si esibirà per la prima volta nella terra in cui è nato, innanzi a tutti i suoi amici e fan.
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