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Ad oggi questo è il festival campano più coraggioso. Parliamo del Mas Fest, arrivato
all'undicesima edizione, ed in programma il 19 e 20 giugno al Parco Santo Spirito di Avellino.
Coraggioso perchè propone una line-up che contiene tra i nomi più interessanti (e vivaci) di
questi confusi anni 10, spaziando dalla psichedelia-kraut del Lay Llamas al post rock dei
Warias. Nomi che forse ai più possono sembrare dei perfetti sconosciuti, ma ai festival si va
anche per conoscere nuovi progetti, con la curiosità di un bambino, no? 

La due giorni, organizzata come sempre dall'Associazione Culturale Koinè Art Lab e patrocinata
dal Comune di Avellino, sarà, come fanno sapere dalla direzione artistica "un viaggio sonoro
eterogeneo che toccherà tra continenti e farà assaporare il gusto e i profumi di luoghi esotici e
lontani".

Venerdì 19 giugno si alterneranno sul palco i locali Slaves of Love and   Bones, l'alt psych post
rock degli italo-tedeschi Warias (con membri dei Soft Moon) e i veneti   The Lay Llamas. Sabato
20 giugno sarà la volta, invece, degli avellinesi   Exploders Duo, seguiti dagli psichedelicissimi
giapponesi Kikagaku Moyo e i meticci C'Mon   Tigre, un collettivo di musicisti provenienti da
ogni parte del mondo, che propongono, un funk basato su riff ripetitivi e approccio minimale, tra
"melodie arabeggianti, chitarre, drum machine analogiche, organetti, sezione di fiati.
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 Per accedere all’area concerti è necessario essere in possesso della   tesseradell’associazione Koinè Art Lab. La tessera, per la quale è   necessario versare 2 € di contributoassociativo, può essere richiesta   sul sito www.masfest.it o presso Casa Mas Fest, la casetta inlegno che a   partire dall'1 giugno sarà collocata in Corso Vittorio Emanuele, nei   pressi dellaVilla Comunale.Infine, attraverso  l'hashtag #wearemasfest l'Associazione Koinè Art Lab chiede a ogni amicodel festival – vecchio o nuovo che sia – di convidere sui social network foto, ricordi e pensieridelle proprie esperienze al Mas Fest, sia delle edizioni passate che di quella in arrivo i prossimi19 e 20 giugno.              
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