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Arrivare all'ottava edizione è una benedizione. Anche festival più blasonati spariscono prima,
persi tra interessi economici, beghe di quartiere, scarso interesse. Il Rockalvi no. Il Rockalvi va
avanti da otto anni, senza sosta, tra mille difficoltà, logistiche e non, ma si rialza ogni anno.
Dietro c'è l'amore, la passione per la musica e quello per la beneficenza che hanno reso il
festival un appuntamento settembrino da non perdere. Al di là di chi ci suona, di chi sta sul
palco, della location, del clima. 

Questa edizione è già speciale: due giorni sotto il tendone della Casa della Musica di Napoli, i
prossimi 24 e 25 settembre con un cast come sempre interessante.

Il cuore che muove il tutto è la ONLUS Camilla la Stella Che Brilla, che fece partire la
scommessa otto anni fa a Calvizzano. Quest'anno si sono aggiunti Iuppiter Eventi ed il Teatro
Palapartenope a sostenere la causa.

Il 24 e il 25 settembre saranno chiamati in causa nomi come A Toys Orchestra, Paolo
Benvegnù, Aucan, Il Pan del Diavolo, Plan de Fuga, Sycamore Age, Psychopathic Romantics,
Spiral69, Ash Code.

  

Due serate in cui la musica invocherà tutte le sue sfumature di genere, spingendo ad
emozionarsi, a ballare, a scatenarsi, a sentirsi uniti sotto un palco per continuare una gara di
solidarietà che il Rockalvi ricorda da ben otto anni e a cui il pubblico ha sempre contribuito con
slancio e generosità.
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Il Rockalvi Festival è qualcosa che funziona. Quest’anno ancora di più. Quest’anno è più vita
che mai!

  

  

  

Programma

  

  

Start 20.00

  

  

24 settembre

  

...A Toys Orchestra
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Paolo Benvegnù

  

Plan De Fuga

  

Psychopathic Romantics

  

  

  

25 settembre

  

AUCAN *live set

  

Il Pan Del Diavolo

  

Sycamore Age

  

Spiral69

  

Ash Code

  

 3 / 4



Rockalvi Festival 2015, fatto con il cuore
Mercoledì 09 Settembre 2015 09:10

  Biglietti e Abbonamenti: prevendite abituali  Abbonamenti (2 giorni) 15 euro+dp  Singolo giorno 10 euro+dp      Info & Contatti    Sito Ufficiale | www.rockalvi.it  Twitter| twitter.com/rockalvi  Facebook | www.facebook.com/pages/Rockalvi-Festival  Associazione Camilla la stella che brilla Onlus www.camillalastellachebrilla.com    Direzione artistica: Peppe Guarino  e-mail | rockalvi@live.it  Mobile | 338 7522563 (Peppe Guarino)  
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