venerdì, 19 luglio 2019 (280)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 15680 del 13 luglio 2019

River Love Festival
Articoli della stessa rubrica
Al via il River Love Festival, una one day di buona musica in riva al fiume, dove potersi divertire sia con le note
che con l'arte!
Il 13 luglio sulle splendide sponde del Ticino, ci sarà una giornata intera per chi ama la musica e per chi crede che i
sogni si possano realizzare. The Toughest Sound, in collaborazione con RadioAut e Civico Zero ha messo insieme
una squadra di artisti che coprono il Bel Paese da Brescia fino a Roma, passando per Savona, Bologna e l'isola
di Sardegna.
Una kermesse di musica in levare e positive vibes, si comincia dal primo pomeriggio con selezioni di dischi in
vinile insieme al sound di casa: The Toughest,, RasDanyi ft Kadamawi e Ave prepareranno la ricetta musicale che
preannuncia i live di The Atheist (Savona) dub master e membro della band Eazy Skankers, per passare poi ai
suoni sardi di Supah Fly e allo show Dub Archive che prevede una sessione di dub del dj bresciano Mekis (Radio Onda D'urto, Cockroach Int.) e
del percussionista Millo, per finire poi con due showcase d'eccezione: Virtus da Roma e Forelock, voce del gruppo Arawak, da Bologna, ma con
il cuore tutto in Sardegna.
Per valorizzare ancora meglio la soleggiata location di Civico Zero, sono previste due mostre d'arte di due giovani donne illustratrici: Alessandra
Superina da Milano con un progetto di illustrazioni e poster per live e, da Pavia, Abir Nazha con il suo manifesto dedicato agli animali in pericolo
di estinzione.
E poi ancora: area kids, super street food e mercatino del vinile con Gatto Pirata, oltre ai giochi speciali di Ludomastro.
Informazioni
Ingresso libero con aggiunta di gran sorrisi per chi volesse fare una offerta, visto che parte del ricavato della giornata andrà a contribuire il
riscaldamento e parte dell'insonorizzazione della nuova sede di Radio Aut, in via Faruffini a Pavia.
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