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CO.CO.CO.
Articoli della stessa rubrica
Il Coyote di Linarolo, già promotore del Orquestra - Alternative Rock Contest, presenta altre due manifestazioni
musicali nazionali davvero interessanti, per dare spazio a moltissime band emergenti.
Si parte domenica 20 febbraio con il "Coyote My Music", manifestazione che vedrà esibirsi band che presentano
brani propri che vanno dal rock al metal al pop al reggae allo ska al crossover all'elettronica...
In questa occasione saliranno sul palco: Spire Fear, Intuassenza, Santarè, Funky Vibe, Hand Rolling, In4Out,
Indiani Metropolitani, Bhangra Beat, Refounders, Còmedi Club, Madwork, Backjumper (da Bari), Superwave,
Senzamisura, The Great Marygoround.
Si prosegue poi domenica 27 febbraio con il "CO.CO.CO." - Coyote Cover Contest - un festival di 10 ore tutto da
seguire, per il quale andranno di scena gruppi cover di musica italiana ed internazionale.
Tra i gruppi che si esibiranno ci saranno: Galaxia (Dream Theater), Atti Osceni (Timoria), Spoon River Band (De Andrè), Buoni e Cattivi (Vasco
Rossi).
Importante sottolineare che durante questi eventi l'etichetta discografica Samigo effettuerà una raccolta di demo di band e musicisti, per
eventuali produzioni ed inserimenti nelle future manifestazioni.
Informazioni
Dove: Coyote Live Music Dancing di Linarolo
Quando: 20 e 27 febbraio 2005, dalle ore 17.00 in poi
Ingresso: libero e consumazione facoltativa
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