
VEDDASCA SOUND FESTIVAL

Comunicato stampa

Sabato 10 luglio 2021, Veddasca Insieme, Pro Loco Maccagno e Binari Sonori Podcast

presentano VEDDASCA SOUND FESTIVAL, un format innovativo ad ingresso libero che

unisce esibizioni musicali a momenti di approfondimento legati a suono, ecologia acustica e

conservazione paesaggistica. Il festival diventa un'occasione di riscoperta del territorio

della Val Veddasca, un momento di dialogo con la comunità locale e un primo passo per la

ripartenza del settore culturale. Maggiori informazioni su www.veddascasound.com.

INFO

Passo Forcora (VA), dalle 11 alle 21

INGRESSO LIBERO

ATTIVITÀ AL MATTINO

. Yoga con Lavinia Cometti

. Body Percussion

LINE UP ARTISTI

. Palazzi D’Oriente

. Gabriella di Capua

. Fatfat Corfunk

. Electric Fingerz

. 87K

. THEOREM

Dopo mesi di palchi vuoti e di astinenza dallo spazio pubblico, non c’è notizia migliore di un

festival musicale completamente immerso nella natura ad alta quota.

Veddasca Sound Festival
A cura di ProLoco Maccagno, Veddasca Insieme e Binari Sonori

http://www.veddascasound.com


Veddasca Sound festival nasce dalla necessità di unire le esibizioni musicali a momenti di

approfondimento e formazione legati a suono, ecologia acustica e conservazione paesaggistica.

Il trasporto nella musica contemplativa unita alla suggestiva cornice delle montagne, diventano

l’occasione di riscoperta del territorio della Val Veddasca e un primo passo per la ripartenza del

settore culturale, sia per le comunità locali ma anche per tutti coloro che vogliono fuggire dai

ritmi urbani.

Il festival musicale Veddasca Sound è organizzato da ProLoco di Maccagno, associazione Veddasca

Insieme e collettivo musicale Binari Sonori, con il patrocinio del comune di Maccagno con Pino e

Veddasca. L’obiettivo dell’evento è fornire un primo passo per la ripartenza del mondo musicale

attraverso l’organizzazione di un mini-festival: un‘occasione di dialogo tra diverse figure legate

all’entertainment (artisti, fonici,...) e le associazioni del territorio (ProLoco, Veddasca Insieme),

avvicinando la comunità locale ad un nuovo tipo di evento. Il festival si pone anche come motore per la

riscoperta turistica della Val Veddasca sia da parte di chi conosce già il territorio, sia da chi non l’ha mai

visitato. La giornata di Sabato 10.07.2021 - con ingresso libero e donazione volontaria - è suddivisa tra

attività di formazione ed educazione ambientale previste al mattino ed esibizioni musicali pomeridiane. Il

programma mattutino prevede lezione di Body Percussion e lezione di Yoga immersa nel verde a cura di

Lavinia Cometti. La lineup pomeridiana prevede performance (live e dj set) di musicisti scelti da Binari

Sonori, collettivo in carico della curatela musicale dell’evento. Gli artisti che ospiti si esibiranno sono

Palazzi D’Oriente, Gabriella di Capua, FatFat Corfunk, Electric Fingerz, 87K e THEOREM (residente in

valle). Il palco (con le montagne circostanti come sfondo) ospiterà sia le attività mattutine che le

performance musicali.
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