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La potenza del blues al primo posto. E come potrebbe essere diversamente se sul palco ci sarà
Jon Spencer e la sua band/progetto Blues Explosion. La storia del blues degli ultimi 20 anni,
che ha aperto la porta ad artisti del calibro di Jack White e ha fatto re-innamorare il pubblico di
quel genere musicale che ha reso ancora più incandescente.

Unica data al Sud Italia per JSPE (che presentano il nuovo album "Freedom Tower), colpaccio
per il Rockalvi Festival, che il 29 agosto al Pompeilab presenterà l'anteprima (e che anteprima)
dello storico festival di beneficenza in programma a Settembre per la sua ottava edizione. Il
Rockalvi, grazie all'aiuto di Iuppiter Eventi, Freak Out Concerti e C.L.A.P., realizza un piccolo
sogno: quello di portare una band internazionale in Campania (cosa rara) e fare tanta
beneficenza divertendosi.

Spencer, Bauer e Simins ritornano ad esaltare il rock and roll "sotto le mentite spoglie del r'n'b",
come fanno sapere dall'organizzazione, nei mille volti di un gruppo che da sempre si pone ai
vertici stilistici dell'underground, fiero nel ribadire i suoi trascorsi garage-thrash (con i suoi
Pussy Galore Spencer ha definito i contorni del noise, riportandolo al suo stato primordiale).
Registrato presso i leggendari Daptone House Of Soul di Bushwick e mixato da un personaggio
influente nel circuito hip-hop come Alap Momin (Dalek) in quel di Harlem, 'Freedom Tower' è
uno dei più provocatori stati del pathos urbano. Ci sono milioni di storie nella città nuda, ma c'è
una sola Blues Explosion!

Ad aprire il concerto Elli De Mon ed il djset di Irene & Margot.

Iuppiter Eventi da Napoli ha abbracciato l'associazione in totale passione, mentre Freakout,
CLAP e PompeiLab da Pompei e dalla zona vesuviana.
A suon di Musica si vuole amplificare la Camilla la Stella che Brilla Onlus, quest'anno addirittura
con un Anteprima di PRIMA Classe.
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Anche quest'anno si vuole fare di una storia (quella della piccola Camilla, affetta da Microcefalia
con ipoplasia ponte cerebrale e sindrome di West) lo specchio di tantissime altre storie, perchè
sono numerosi i bambini colpiti da malattie rare che hanno diritto ad una migliore qualità della
vita senza dover guardare necessariamente all'estero. Un progetto come Genitori Terapeutici
parla chiaro a nome di un'associazione che è speranza e gioia per tante famiglie. La sede
ufficiale è aperta a tutti e grazie al 5xmille, ospita attrezzature fondamentali come il Crosystem.
Si lavora duro, con impegno e dedizione. Il Rockalvi vuole essere un megafono d'eccezione per
lanciare lontano un messaggio di solidarietà che dovrebbe riguardare tutti.

Questo è il Codice Fiscale 95102320637 che potete usare nella prossima Dichiarazione dei
Redditi per donare il vostro 5 x Mille alla nostra associazione.

www.camillalastellachebrilla.com

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
BIGLIETTI 

Consigliamo di acquistare il biglietto in prevendita causa posti limitati.

In prevendita tramite circuito etes.it 12? + d.p. (1,5?) 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.camillalastellachebrilla.com%2F&amp;h=XAQEBvm_r&amp;enc=AZPEKgt-KEUX633xK0QzY6tHJEzjDlOUkNJtlSNbTZEPiQqqBUjlM7X-cT7LOajrdw4&amp;s=1

