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Il "green festival" più famoso della Campania ritorna per il quinto anno consecutivo e con un
ricco programma. Preview il 23 maggio con esibizione di artisti campani e concerto finale il 30
maggio all'Isola Ecologica di Fosso Imperatore, sempre a Nocera Inferiore.

“Il Campania ECO Festival è un progetto complesso che cresce di anno in anno e che utilizza
diversi linguaggi di comunicazione per sensibilizzare i cittadini sulla eco sostenibilità - fa sapere
Francesco Innamorato, presidente del CEF - Il concerto, che si svolgerà nell'isola ecologica, è
un'occasione di aggregazione e un'occasione per stimolare il nostro territorio”.  

Si parte il 23 maggio quindi, con il live di Sabba & Gli Incensurabili, Shak & Speares, Ephimera
e Urban Strangers, che si esibiranno dalle 19 sul palco del Museo Provinciale di Villa de
Ruggiero. 

Concerto finale sette giorni dopo: il 30 maggio infatti il cast comprende 99 Posse, Morgan &
Megahertz, Shut Up Munch e i Fiori Di Cadillac. Queste ultime due band sono state selezionate
rispettivamente da Casa Lavica Records e dal Differenzia Rock Contest, che ha premiato la
band emergente più votata.

Come già anticipato da Campania Rock, i primi ospiti confermati sono stati Morgan &
Megahertz: l'ex Bluvertigo e Marco Santoro si esibiranno nel progetto "BioEletric", un viaggio un
viaggio attraverso i brani  più noti dello stesso Morgan e omaggi ai  mostri sacri della musica 
internazionale in chiave elettronica, come  David Bowie, Depeche Mode,  Duran Duran e
Kraftwerk.
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I 99 Posse invece continuano a girare l'Italia con il tour "Non un passo indietro", versione 2.0 diquella pietra miliare che è stata "Curre Curre Guagliò".Oltre ai concerti, sono previste numerose iniziative collaterali, come la mostra di opere d'arterealizzate con materiali riciclati denominata “CEF Art”. Mostra che sarà visitabile fino al 28maggio.Per maggiori informazioni, è possibile visitare l'interessante sito ufficiale campaniaecofestival.it
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http://www.campaniaecofestival.it/

