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Molecole Festival 2015
Articoli della stessa rubrica
Molecole Festival è una quattro giorni che unisce arti ed artisti, aziende ed associazioni, tecnologia e territorio.
Racchiude in sé molteplici anime che rappresentano il meglio della provincia pavese: dalla cultura al teatro, dalla
cucina al buon bere e soprattutto tanta buona musica, con band di caratura nazionale ed internazionale e giovani
talenti locali.
Molecole Festival torna ad animare il capoluogo per la sua seconda edizione dal 9 al 12 luglio e trova perfetta
collocazione nel fossato del Castello Visconteo, uno dei luoghi più suggestivi di Pavia, il cui spazio sarà suddiviso
in aree per ospitare i diversi momenti della manifestazione: da quella dedicata ai bimbi, con gonfiabili ed
animazione, alla zona ristoro, dall’area esposizioni al cuore del festival, i palchi per i concerti serali, in modo da
poter accogliere sia le famiglie che i giovani, gli amanti della musica e della cultura ma anche i semplici curiosi.
Insomma, davvero un Festival per tutti i gusti, racchiuso anche nell’hashtag ufficiale dell’edizione 2015
#molecolextutti, una piccola frase per condividere sui social network immagini, pensieri e momenti di questo rinnovato appuntamento cittadino.
Ogni sera il cuore pulsante dalla manifestazione sarà la musica; Molecole celebra la sua seconda edizione con lo stesso spirito “ indipendente”,
spaziando tra i generi musicali con una line up di artisti eterogenei e di alta qualità come General Levy (UK), un peso massimo della scena
urbanreggea europea e mago del "fast chat style", con una hit, Mr Increbible, finita in testa alle classifiche ed anche nella colonna sonora del film
"Ali G-InDaHouse"; Thegiornalisti, una delle band italiane più interessanti del momento e autrice di Fuoricampo, tra gli album rivelazione del
2014; Dimartino, cantautore palermitano che con i suoi testi densi e collaborazioni di alto livello nel giro di pochi anni è diventato uno dei maggiori
nomi del panorama indie pop italiano, Massaroni Pianoforti, il “cantautonomo” pavese già protagonista di molte serate sul palco di
Spaziomusica ed ora pronto al grande salto; Il Disordine delle Cose, gruppo piemontese che sconfina dal Belpaese con la sua notorietà grazie a
un tour partito a maggio 2015 per l’Europa; Meneguinnes, la folk band brianzola folgorata dall’atmosfera di festa e dalla sonorità tradizionali
della musica irlandese; Mama Bluegrass Band, musicisti allo stato puro in grado di spaziare dai più tradizionali standard folk e bluegrass ai più
famosi e moderni brani pop/rock sapientemente riarrangiati per produrre arrangiamenti inediti e, infine, Gamba the Lenk, MC siciliano cresciuto
nella periferia milanese, fresco della selezione per Arezzo Wave 2015, con le sue liriche originali su un sound reggaegiante.
Nel weekend del festival, il talento nuovo e fresco di molte band della scena musicale di Pavia affiancherà il parterre di questi artisti.
Molecole Festival – che rientra nel programma estivo della Festa del Ticino e ha il patrocinio di Comune e Provincia di Pavia - è nato dalla
sinergia di diverse realtà della provincia: Spaziomusica, storico locale pavese con 30 anni di esperienza, che si occuperà della direzione artistica,
e Vite Suonate, associazione ARCI dedicata alla valorizzazione e promozione del territorio pavese.
Un ulteriore grande contributo all’evento viene da aziende e associazioni locali che hanno scelto di partecipare attivamente alla manifestazione
con interventi, seminari, dimostrazioni e spettacoli.
Da quest’anno, seguendo la pagina Facebook Molecolefest, sarà possibile partecipare a diversi contest che mettono in palio il primo Festivalkit,
comprensivo di ingressi omaggio, backstage pass e consumazioni al bar.

Informazioni
Dove: fossato del Castello Visconteo – Pavia
Quando: dal 9 al 12 luglio 2015, apertura cancelli dalle 17.30 alle 1.30
Giovedì - Thegiornalisti + Massaroni Pianoforti (indie, cantautore, musica d’autore)
Venerdì - General Levy (UK) + Gamba the Lenk + The Toughest Sound System (reggae, dub, dancehall)
Sabato - Meneguinness + Mama Bluegrass Band (folk, irish)
Domenica - Dimartino + Il Disordine delle Cose (indierock, cantautore, alternative)
Inizio concerti Main Stage alle 21.30 - Inizio concerti Local Stage alle 19.30
Ingresso: biglietto unico € 3,00 - Carnet 4 giorni € 10,00 Ingresso gratuito fino ai 15 anni.
Per informazioni: info@molecolefestival.it, tel. 333/6510774 – 320/0629556
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