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Per offrire da bere a chi ha veramente sete. Ritorna Rezophonic, importante progetto benefico
ideato da Mario Riso. Giovedì 6 agosto, al Sea Legend di Pozzuoli, sulla spiaggia, Rezophonic
e Rockalvi saranno di nuovo insieme per una grande serata di rock e beneficenza. 

Come sempre, la serata sostiene il progetto idrico in Kenya legato all'associazione AMREF
Italia, oltre a far diffondere la voce per altri progetti, come appunto il Rockalvi ( e l'associazione
da esso sostenuta "Camilla la Stella che Brilla") sempre in prima linea quando si tratta di
aiutare.

Rezophonic è quindi qualcosa che supera il concetto di super gruppo: artisti del panorama rock
italiano infatti si alternano ai concerti in giro per la penisola. Per la serata al Sea Legend sono
previsti, tra gli altri, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, Marco Castellani de Le Vibrazioni, Max
Zanotti dei Deasonika. 

  

 L'adesione al progetto è stata così grande e sentita che Mario Riso, ha voluto fare di
Rezophonic un progetto ancora più ambizioso. Tutto il ricavato della vendita di questo disco
andrà a sostenere il progetto idrico di AMREF, (Fondazione Africana per la medicina e la
ricerca) che ha come scopo la realizzazione di pozzi d'acqua con il coinvolgimento delle
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popolazioni locali.

  

 Mario collabora con l'associazione da tempo grazie alla Nazionale Artisti TV e per questo,
dopo il suo secondo viaggio in Kenya, l'incontro diretto con i responsabili di AMREF Italia e
Kenya ed aver visto l'effettiva importanza di questo progetto (avvengono seri controlli affinché il
denaro raccolto sia investito nella giusta causa e non sperperato altrove senza arrivare
all'obiettivo), ha scelto di donare tutti i ricavi derivanti dalla vendita di Rezophonic contribuendo
attivamente alla costruzione di pozzi e pompe di trazione in una delle regioni più aride dell'est
Africa, il Kajiado ai confini fra Kenya e Tanzania.

  

  

http://www.rezophonic.com/web/
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Line up:

  

Mario Riso

  

Cristina Scabbia ( Lacuna Coil )

  

Marco "Garrincha" Castellani ( Le Vibrazioni / Octopuss )

  

Max Zanotti ( Deasonika / Casablanca)

  

Kg Man

  

Ketty Passa

  

Fabrizio Pollio ( Io?Drama)

  

Gianluca Battaglion ( Movida )

  

Giovanni Frigo ( Movida)

  

Federico Malandrino
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media partner

  

http://www.rockalvi.it/:

  

  

https://www.facebook.com/pages/Rock-N-Jewels/1439158379695814?fref=ts

  

  

  

in supporto all'associazione Camilla la Stella che Brilla Onlus per i bambini affetti da malattie
rare.

  

www.camillalastellachebrilla.com
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ingresso 5euro

  

info e prenotazioni al 3293644003
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