
Almamegretta e Foja al Campania Eco Festival 2017
Mercoledì 19 Aprile 2017 15:01

Primi nomi per i festival estivi campani, o meglio per quei pochi che sono rimasti.

Foja e Almamegretta suoneranno sul palco del Campania Eco Festival il prossimo 10 giugno,
sempre sul palco dell'isola ecologica di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore.

“Mi fa piacere che siano proprio artisti napoletani e campani, come i Foja e gli Almamegretta, ad
esibirsi quest'anno all'isola ecologica di Nocera Inferiore – dichiara entusiasta Francesco Paolo
Innamorato, presidente del CEF - Il Campania ECO Festival 2017 è 100% campano! In circa 10
anni di lavoro molto abbiamo fatto e tanto c'è ancora da fare per creare nuove opportunità
"green" per il territorio. Con dati alla mano, oggi posso dire che il CEF rappresenta un modello
di riferimento vincente per innovazione e impatto sociale, un modello che parte da Nocera e che
raggiunge l'intera Campania e oltre. Grazie sempre a tutti i partner che ci sostengono e che
insieme a noi sperimentano nuove attività rivolte in particolare ai più giovani. Personale
ringraziamento va allo staff CEF, esempio di "green workers", costruttori di visioni e scenari
unici".

  

 I Foja si esibiranno sul palco del #CEF_17 in una delle tappe di “O’ treno che va Tour” che
segue l’album omonimo uscito nel dicembre 2016 sotto etichetta Full Heads che vede la
partecipazione di Ghigo Renzulli, storico chitarrista dei Litfiba, di Edoardo Bennato e del
sassofonista Daniele Sepe.
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  Gli storici Amamegretta, nati nel lontano 1988, porteranno sul palco della settima edizione delCampania ECO Festival “EnneEnne”, loro ultimo lavoro discografico prodotto da “SanacoreRecords” e “Godfellas”.  Gli Almamegretta sono tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del ClubTenco, con tre Targhe Tenco.   E non è detto che sia finita qui. A breve potrebbero esserci anche altre sorprese.   Intanto il 27 aprile scade il termine per iscriversi al CEF DifferenziaRock Contest 2017, ilcontest nazionale per artisti emergenti realizzato in collaborazione con l’etichetta indipendenteXXXV. Il vincitore del contest aprirà i concerti conclusivi del #CEF_17 sabato 10 giugno.    Per prenotare l’ingresso ai concerti di sabato 10 giugno all’isola ecologica, ricevere dei gadgetse sostenere il Campania ECO Festival, è attiva su MusicRaiser.com una campagnacrowdfunding.    
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