
Lo stoner è di scena a Benevento con lo "Sweet Leaf Fest"
Venerdì 12 Giugno 2015 00:00

Edizione 2015 per lo "Sweet Leaf Fest", in programma a Benevento il 26 e 27 giugno. Un
festival per amanti del doom, psych e stoner rock, e che ospiterà numerosi artisti, anche
internazionali.

Ormai arrivato alla sesta edizione, lo SLF è un punto di riferimento al Centro Sud per gli amanti
del genere stoner. Sul palco della cittadina beneventana si esibiranno infatti i Wild Eyes (da San
Francisco). gli Juggernaut, L'Ira Del Baccano, i Whirlings, Teverts, Disphere, Lost Moon e
Quinlans.

  

La Karma Cospiracy Records, il soggetto promotore dell’evento, ha curato la selezione delle
band presenti in scaletta, alle quali vanno aggiunte due band locali da annunciare e scelte a
seguito di un contest.

  

Per ulteriori Informazioni contattare la Karma Cospiracy Record (karmacospiracy.it) e-mail:
karma_conspiracy@yahoo.it

  

La location del festival è il Centro Sociale Depistaggio di Benevento.
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Intanto è partita anche la prevendita:

Per accedere all’area del Festival occorrerà sottoscrivere la tessera della Karma Cospiracy
Records. L’11 e 12 giugno ci saranno le finali del contest per scegliere le ultime 2 band che
suoneranno al festival.

  

 Per questa edizione, è stato deciso di vendere gli ingressi sotto forma di tessera ufficiale della
Karma Cospiracy Records: per chi l’acquista entro il 20 giugno, è previsto un prezzo ridotto pari
a 6€ per partecipare ad entrambe le giornate del festival.

  

Sarà possibile richiedere la tessera presso il Morgana Music Club e Sfizi Longobardi, entrambi
locali di Benevento;  presentandosi direttamente alla sede della Karma Cospiracy Records (Via
Della Repubblica, 3, Vitulano, Benevento) oppure ordinandola on-line, scrivendo all’indirizzo
e-mail karma_cospiracy@yahoo.it.

  

Oltre la data del 20 giugno sarà comunque possibile acquistare  la tessera al prezzo di 10€
(pagabile in due rate da 5€) negli stessi punti vendita, oltre che direttamente all’ingresso
dell’area del Festival.

  

Oltre ciò, l’11 e il 12 giugno si svolgeranno le finali del contest promosso dalla Karma Cospiracy
Records per scegliere le ultime due band che si esibiranno sullo stage dello Sweet Leaf Festival
2015. La gara avrà luogo all’ “Hopfen Hause” di Foglianise.
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