Pubblicato sul sito del Comune di Serravalle Pistoiese (https://www.comune.serravallepistoiese.pt.it)
Home > Printer-friendly PDF

Serravalle Rock

[1]

La quarta edizione di Serravalle Rock si svolgerà venerdì 26 luglio, sabato 27 luglio e
domenica 28 luglio presso la Rocca di Castruccio, sita nell'affascinante borgo di Serravalle
Pistoiese (PT).
Il festival è organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese - Assessorato alla Cultura in
collaborazione con Vrec. L’evento si colloca in un gioiello di arte e cultura che vanta, fin dal
Medioevo, una posizione strategica nel territorio del pistoiese e della valdinievole. Serravalle
Pistoiese specialmente nel periodo estivo, diventa la meta di moltissimi eventi a livello
nazionale e internazionale. Fra i più famosi possiamo ricordare Assedio Alla Rocca e
Serravalle Jazz.
Questo il programma della quarta edizione:
VENERDI' 26 LUGLIO
HOLY NOTHING (Portogallo)
PIQUED JACKS
NEVROREA
OPENING ACT CAMPUS DELLA MUSICA
SABATO 27 LUGLIO
KING MASTINO
LIFE IN THE WOODS
UNCLEDOG
OPRA MEDITERRANEA
DOMENICA 28 LUGLIO
ISOLATED YOUTH (Svezia)
SUNDAY SERMON
CUBI ROSSI

ROOMS BY THE SEA
PHOMEA
FOLLOWTHERIVER
MOONIRIC
3YEARS
HOLY NOTHING
Dopo il successo degli islandesi Vök e degli svedesi Priest, la rassegna musicale per
formazioni emergenti prosegue nella sua tradizione puntando su un’entità sonora unica e
originale. Si tratta degli Holy Nothing! Il trio portoghese può vantare un suono elettronico,
sperimentale e potente. La loro missione è esplorare l’imprevedibilità di tutto ciò che un
laboratorio pieno di synth, sequencer e groovebox può generare.
Non usano computer ma soltanto strumentazione analogica, al fine di esprimere un’estetica
profondamente organica, e dal vivo hanno la capacità di trascinare il pubblico e spingerlo sul
serio in un’altra dimensione, tra visual oniriche, retaggi industriali (‘Rely On’) e ritmi tropicali
(‘Cumbia’). Dopo il mini ‘Boundaries’ e lo straordinario debutto su lunga distanza ‘Hypertext’,
hanno collaborato con i brasiliani BaianaSystem per ‘Plural’, l’anticipazione del secondo full
lenght che si intitolerà ‘Plural Real Animal’ e verrà pubblicato a breve. L’album sarà
presentato, nella sua interezza, in esclusiva per Serravalle Rock!
Gli Holy Nothing sono stati protagonisti a manifestazioni di carattere internazionale come
SXSW, Iceland Airwaves, Primavera Sound e Eurosonic, lasciando il segno per la singolarità
della proposta e l’energia delle performance. Gli Holy Nothing sono Pedro Rodrigues (voce,
groovebox), Samuel Gonçalves (basso, chitarra, drum pad) e Nelson Silva (synths, drum pad).
https://www.youtube.com/watch?v=VtjBqh_tmLY [2]
PIQUED JACKS
I Piqued Jacks saranno protagonisti della serata di apertura. Gli autori di ‘The Living Past’,
che ricordiamo anche di supporto ad Interpol e Atoms For Peace, sono reduci da un tour di un
mese in Inghilterra.
Di recente sono stati premiati al FIM di Milano come “band innovativa dell’anno” e hanno
appena vinto Sanremo Rock 2019 nella categoria "Rock”.
https://www.youtube.com/watch?v=QIkAjHwkivg [3]
NEVROREA

I fiorentini sono autori di un alternative rock venato di influenze psichedeliche. Il loro debutto,
prodotto da Leonardo Magnolfi (Kelevra) è uscito in autunno per Suburban Sky/Red Cat, è
stato indicato tra le migliori release dello scorso anno. Chi ascolta ‘Diva’ non può non
viaggiare con la mente a Radiohead, Nirvana e Verdena.
https://www.youtube.com/watch?v=V7JlHSmh5s0 [4]

CAMPUS DELLA MUSICA
Opening act delle prime due serate di Serravalle Rock sarà il Campus della Musica, progetto
gratuito di produzione, promozione e alta formazione per il talento musicale emergente,
creato dallo storico produttore e discografico Claudio Fabi (David Bowie, PFM, Ivan Graziani
e Gianna Nannini) e Carmen Fernandez. Il programma del Campus della Musica, unico in
Europa, promuove l’originalità e autenticità delle proposte artistiche, aiuta i candidati a
preparare progetti compiuti, tutti inediti, sia dal punto di vista musicale che di comunicazione,
e a trovare uno spazio per comunicare con il proprio pubblico e sviluppare la propria identità
artistica.
Venerdì 26 Luglio si esibiranno Ginevra Casprini, Niki La Rosa, Gin e Gregorio Mucci.

KING MASTINO
Cinque full lenght, l’ultimo dei quali si intitola ‘Medusa’ ed è stato recensito positivamente in
tutta Europa, e svariati EP, singoli e split per una delle garage rock band italiane con
maggiore esperienza all’estero.
La nuova line-up assicura sorprese e chi ama The Stooges, The Hellacopters, AC/DC e
Gluecifer non può mancare!
LIFE IN THE WOODS
Fin dall’inizio della sua storia, Serravalle Rock ha cercato di aprirsi alle contaminazioni sonore
senza porsi limiti di genere. In questo caso però siamo al cospetto di una band, peraltro
giovanissima, tipicamente classic rock!
Già protagonista della Contempo Night di Febbraio (dove si sono esibiti al fianco di Gianni
Maroccolo, Angela Baraldi, Massimo Zamboni e Dish Is Nein), il trio formato da Logan Ross
(voce e chitarra), Frank Lucchetti (basso) e Tomasch Lesny (batteria) è autore di un rock
potentissimo e pungente, ispirato a icone degli anni ‘70 ma allo stesso tempo unico e
originale! È di pochi giorni fa l’uscita del primo sette pollici ‘Nothing Is’, edito da Contempo
Records (Litfiba, Diaframma, Pankow), mentre il debutto su lunga distanza (prodotto da
Gianni Maroccolo) sarà nei negozi a Settembre.
UNCLEDOG
I veneti fanno parte del catalogo di Vrec, premiata come al MEI come migliore etichetta
indipendente, e da poco sono tornati nei negozi con l’avvincente ‘Passion Obsession’.

Il successore di ‘Russian Roulette’ è stato prodotto da Pietro Foresti (Endless Harmony,
Down To Ground) e rappresenta un ibrido perfetto tra energia e melodia, con retaggi di
Incubus, Biffy Clyro e Foo Fighters.

https://youtu.be/THoNBdap9eY [5]

CAMPUS DELLA MUSICA
L'opening act sarà ancora riservato al Campus della Musica e nello specifico agli Opra
Mediterranea, che sono stati riconosciuti come "Migliore Band emergente dell'anno" nel FIM
2018.

ISOLATED YOUTH
Serravalle Rock è sempre più internazionale. Oltre ai portoghesi Holy Nothing il festival,
giunto alla quarta edizione, ospiterà un’altra tra le più avvincenti realtà estere indipendenti del
momento.
Gli headliner della terza serata saranno infatti gli Isolated Youth! Gli svedesi fondono il postpunk di inizio anni ‘80, un’immagine oscura ed una voce fantastica che rimanda a quelle di
Matthew Bellamy dei Muse, Brian Molko dei Placebo e Paul Bee Hampshire dei Getting The
Fear.
Il loro EP di esordio, ‘Warfare’, è uscito per la Fabrika Records di Kælan Mikla e Lebanon
Hanover ed è stato promosso con i video di ‘Safety’ e ‘Oath’, rispettivamente diretti da Jörgen
Brennicke e Andreas Geidemark.

https://www.youtube.com/watch?v=xuHtfV72HZM [6]
CUBI ROSSI
I Cubi Rossi sono nati circa due anni e sono composti da quattro ragazzi giovanissimi.
Vantano già numerose partecipazioni a contest e selezioni sul territorio nazionale e sono
autori di un pop rock melodico impreziosito dalla splendida voce di Marina Giusti.
‘Basta Un Attimo’ è una canzone che a?ronta il tema dell’amore: “L’amore è in sé complicato
e improvviso, a volte può spingerci a scappare dai problemi, a fuggire dalle persone che si
amano e a correre via, come se fosse una malattia. Nella vita bisogna lasciarsi prendere
dall’imprevedibile.”

ROOMS BY THE SEA
Il loro indie folk ricco di sfumature ha conquistato Arezzo Wave Toscana. Di recente hanno
pubblicato i singoli ‘White Is Not Me’ e ‘Copenhagen, Pt. 2’.
PHOMEA
Il pistoiese Fabio Pocci aveva partecipato con successo alle selezioni del Workshop
all’Oratorio. Già membro di S.U.S. e Sparflatz oltre che collaboratore di eoslab, si distingue
per un approccio lontano da qualunque clichè del panorama indie folk e sorprende per la
libertà con cui si muove su territori noise, pop o puramente rock. Di recente ha pubblicato il
suo primo lavoro ‘Annie’.
FOLLOWTHERIVER

Il genovese Filippo Ghiglione si muove con talento tra indie, alt folk e folktronica. Ad Aprile è
uscito il suo nuovo EP ‘Blankets & Bumblebees’, in bilico fra Bon Iver e James Blake.
Oltre a passare da due a tre giorni, quest’anno Serravalle Rock ha un’altra importante novità.
In occasione del festival uscirà difatti il primo volume di una compilation, edita da Vrec, che
raccoglierà le più interessanti proposte musicali che si sono avvicendate sul palco della
Rocca di Castruccio nel corso delle varie edizioni.
MOONIRIC
Il nuovo progetto di Lunaria Wisftul ha saputo conciliare a meraviglia la natura ancestrale
delle canzoni con la tecnologia moderna e l’elettronica. ‘Banquet Melancoly’, edito da VREC
Music Label e prodotto da Pietro Foresti Music Producer, pone le sue basi architettoniche su
aurora boreale, improvvisi risvegli e amori primitivi.
3YEARS
Un duo noisy, ispirato alla rock wave inglese e ad una moltitudine di sottogeneri che rendono
totalmente unico il sound. Di recente hanno pubblicato il video di ‘Green Hot Air Balloons’, a
cura di Marco Minghi.

Evento Facebook - https://www.facebook.com/events/334545863885563 [7]
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese 0573 917204
www.facebook.com/events/334545863885563 [8]
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