Riparte il Campania Eco Festival, tra rock e cultura "green"
Mercoledì 27 Marzo 2013 15:40

Dopo il successo dell'edizione 2012 con NoBraino e Brunori SAS, ritorna il Campania Eco
Festival. In programma il 6 e 7 giugno 2013 all'Isola Ecologica di Fosso Imperatore (Nocera
Inferiore) , la rassegna, giunta alla terza edizione, si è già messa in marcia, pubblicando il
bando del Differenzia Rock Contest.

Dopo il successo della settimana dicembrina dal nome “La Fabbrica del Futuro”, interamente
incentrata sulle nuove possibilità lavorative offerte da tutto il mondo “green”, le attività del CEF
ripartono con due contest, uno musicale e uno di design.

Il primo. è il giò citato “DifferenziaRock Contest”, contest musicale che premia le migliori band
dell’intero territorio nazionale e che permette ai vincitori di salire sul palco del CEF ed aprire i
concerti dei gruppi ospiti di punta.

Il contest “Imagine your CEF”, invece, promuove il concorso nazionale per la progettazione e la
realizzazione del logo da utilizzare per la terza edizione del Campania ECO Festival in
programma per la prima settimana di Giugno 2013. I candidati dovranno rivisitare il logo
ufficiale, modificandolo e adattandolo a un tema ambientale a propria scelta.

Nelle prossime settimane verranno resi noti i contenuti, le aziende e le associazioni partner e gli
ospiti della tre giorni prevista per il prossimo mese di giugno che vedrà il progetto impegnato
tanto sul centro cittadino di Nocera Inferiore quanto all’isola ecologica che da anni è la sede
delle attività principali del CEF. Girano già bei nomi del panorama indie rock italiano, che però
saranno ufficializzati a breve.

Per maggiori informazioni basta cliccare sul sito www.campaniaecofestival oppure mettere un
“Mi Piace” sulla fan page facebook o seguirli su twitter.
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Campania ECO Festival

www.campaniaecofestival.it

MAIL: info@campaniaecofestival.it

facebook.com/campaniaecofestival – twitter.com/campaniaecofest
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