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E siamo a 11! L'Associazione Arcifelix festeggia l'undicesimo anno del Farcisentire Festival, in
programma i prossimi 8 e 9 luglio a Scisciano.

Nella storica location dell'Area della Stazione della Circumvesuviana si esibiranno
rispettivamente Francesco Motta e Iosonouncane, più altri ospiti da annunciare. Due nomi che
in questi ultimi mesi hanno alzato l'asticella della qualità della musica italiana, troppo spesso
rinchiusa tra menestrelli finto indie e scopiazzature americane. Motta, ex componente dei
Criminal Jokers, è in tour con "La fine dei vent'anni" (prodotto da Riccardo Sinigallia) mentre
Jacopo Incani con il "Mandria Tour" dell'album "DIE", tra i migliori prodotti degli ultimi anni.

Grazie a questa formula ormai collaudata FARCISENTIRE è diventata una delle manifestazioni
cardine della scena musicale campana e non, fregiandosi della collaborazione di gruppi quali
Giardini di Mirò(2004), One Dimensional Man(2005), Yuppie Flu e Bugo(2006), ZU e Giorgio
Canali & Rossofuoco (2007 ), Teatro degli orrori e Zu (2008 raccogliendo oltre 400 adesioni da
parte di artisti “emergenti” intenzionati a partecipare all’evento) Massimo volume e Marta sui
tubi (2009) Amor Fou e A Toys Orchestra (2010).

  

La selezione delle band emergenti (che apriranno i live di Motta e Iosonouncane) saranno
caratterizzate da una novità: per la prima volta una delle sei band che si esibiranno sarà
selezionata tramite un live contest, grazie alla collaborazione con il locale 10HP di
Marigliano(NA).
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Otto band si sfideranno in una gara il cui vincitore, decretato dai voti di una giuria tecnica eduna popolar, accederà direttamente ad una delle due serate del Festival.    Di contorno ai concerti (come sempre gratuiti) ci sarà la possibilità di degustare birra artigianaledirettamente da Okorei Microbirrificio, drink vari e non solo, oltre alla collaborazionegastronomica del 10HP.  Link evento FB: https://www.facebook.com/events/1675032956110073/  Pagina FB: https://www.facebook.com/farcisentirefestival/  email: arcifelix.scisciano@gmail.com  info: 3929096285
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