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Ritorna, ed è già un'ottima notizia, Rievoluzioni Festival a Siano. Il 12 e 13 giugno si esibiranno,
sul palco di Piazza Borsellino, Paolo Benvegnù e gli A Toys Orchestra.
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Quarta edizione per uno dei festival indipendenti dell'estate campana, come sempre ad
ingresso gratuito, e che negli scorsi anni ha ospitato artisti del calibro dei Ministri, Teatro degli
Orrori, Roberto Angelini, Co'Sang e Iori's Eyes.

  

  

Già diversi media partners si sono schierati a sostegno del progetto : la webzine Son of
Marketing, il programma radio Electricity, O’Live Produzioni ed il gruppo di produzione
audiovisiva – Nouvelle Swag.

  

  

Il collettivo Cut-Up Arts and Events, che sta lavorando fianco a fianco allo staff del Festival, ha
annunciato, per il momento, solo i nomi dell’headliner che presiederà alla due giorni: il
cantautore milanese Paolo Benvegnù e la band campana A Toys Orchestra. Ogni serata sarà
introdotta da gruppi appartenenti alla scena locale, oltre ad una band emergente per ogni serata
selezionata attraverso un contest dedicato, e che saranno svelati nelle prossime settimane. Il
Rievoluzioni Festival parte dalla musica per abbracciare anche altre forme d’arte e
d’intrattenimento.

  

  

#RIEVOLUZIONIFESTIVALCONTEST. Fino al 31 Maggio 2015, Il Rievoluzioni Festival offrirà
l’opportunità a band o artisti che fanno musica inedita di partecipare ad una delle due serate in
programma. Per chi fosse interessato basterà inviare una mail a rievoluzionifestival@gmail.com
con allegate le informazioni della band e relative modalità d’ascolto.
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Grafica e Illustrazioni. Il Festival vuole soprattutto essere un momento d’aggregazione e di
totale condivisione artistica. Oltre al contest relativo alle band sarà, inoltre, possibile partecipare
ad un contest rivolto a grafici ed illustratori ai quali si chiede di realizzare un progetto grafico
che abbia come tema principale l’ AMBIENTE. Il progetto più originale vincerà un premio in
denaro mentre le migliori dieci illustrazioni saranno esposte durante le due giornate del festival.
Per partecipare sarà necessario inviare entro il 31 Maggio a rievoluzionifestival@gmail.com
un’immagine in formato TIFF.

  

  

Il Rievoluzioni Festival nasce nel 2009 come progetto di aggregazione culturale e con una
spiccata predisposizione alla materia musicale. Nel corso delle passate edizioni molti artisti del
panorama indipendente nazionale hanno aderito di buon grado alle iniziative che il festival si
proponeva. Quest’anno, a distanza di due anni dall’ultima edizione, torna con uno scopo ancora
più nobile: l’Ambiente e la sua salvaguardia. Il filo rosso intorno a cui ruoterà questa IV°
edizione del Rievoluzioni Festival, infatti, sarà proprio lo spazio che ci circonda in un’accezione
molto più ampia e che sviscereremo nel corso della presentazione del festival.

  

  

Tutte le info sul Festival le trovate alla pagina evento facebook “Rievoluzioni Festival” o alla
pagina ufficiale “Cut-up Arts and Events”

  

  

  

 3 / 4



Paolo Benvegnù e A Toys Orchestra per Rievoluzioni Festival
Venerdì 12 Giugno 2015 00:00

  

 4 / 4


