Al via il VIVA! Valle d'Itria International Music Festival

Locorotondo si prepara ad uno degli eventi più attesi dell'estate. LE FOTO
LOCOROTONDO - Il conto alla rovescia sta per terminare. Mancano ormai pochi giorni allo start di uno degli eventi più
attesi dell'estate. Si tratta della prima edizione del VIVA! Festival, kermesse targata Club to Club che, in collaborazione
con la pugliese Turné, dal 15 al 20 agosto accenderà la Valle d'Itria con una proposta musicale dal respiro
internazionale, che va dalla musica d'avanguardia e al nuovo pop.
Il progetto prende vita grazie al sostegno di Audi, official partner dell'evento.
Diverse le location coinvolte: Locorotondo, comune membro dell'Associazione dei Borghi più Belli d'Italia, Savelletri e
Masseria Papaperta, storico complesso di edifici risalente al 1700 a poca distanza dai trulli di Alberobello.
Saranno sei giorni di musica no-stop: a partire dalla mattina il centro storico di Locorotondo, con le sue intime piazze
su cui si affacciano immacolate case di pietra bianca, ospiterà infatti una serie di talk che coinvolgeranno artisti
protagonisti del festival, professional del settore e giornalisti. Gli incontri, curati da Carlo Pastore - storico conduttore
radiofonico di Babylon e Rai Radio 2, già con XFactor e MTV, vedranno la presenza dei media partner del Festival e
rappresenteranno un punto di incontro e confronto inedito sul suono del futuro; e sei le serate di concerti che
culmineranno con i live show di alcuni dei più influenti artisti del panorama musicale mondiale, all'interno di una cornice
unica, denominata "Arena Valle d'Itria". Si tratta di uno spazio attrezzato per l'occasione che sorge ai piedi del belvedere
di Locorotondo: ogni sera il palco dell'Arena vedrà avvicendarsi tre diversi artisti, tra le grandi star e le "next big thing"
della nuova scena internazionale.
Tra i nomi in line-up, alcuni tra i protagonisti più significativi della musica avant-pop degli ultimi vent'anni, a cominciare
dal newyorkese di origini cilene Nicolas Jaar, protagonista di punta - per qualità, duttilità e prolificità - dell'ondata
elettronica di questo decennio, con il suo mix unico tra sonorità sintetiche, jazz, classica e psichedelia; lo statunitense Dj
Shadow, universalmente riconosciuto come una figura cruciale nello sviluppo dell'hip hop sperimentale e autore di una
pietra miliare quale Endtroducing... (fra i lavori più importanti degli anni '90 secondo Rolling Stone e NME); l'eclettico
musicista e produttore disco norvegese Todd Terje con il suo nuovo attesissimo live set; il beatmaker, polistrumentista e
produttore discografico statunitense Madlib; l'italo-tunisino Ghali, stella emergente della scena trap del nostro Paese,
autore di alcune tra le più apprezzate hit degli ultimi due anni (nel 2016 il suo singolo Ninna Nanna è diventato il brano
più ascoltato su Spotify in un solo giorno, con oltre 200.000 ascolti); la producer gallese Kelly Lee Owens, con la sua
ipnotica miscela di dream pop e ambient techno; e ancora la straordinaria attitudine sperimentale di Lorenzo Senni,
ultimo ingresso nella prestigiosa scuderia dell'etichetta britannica Warp e attualmente tra i musicisti italiani più conosciuti
ed apprezzati all'estero; il talento del produttore e dj leccese Fabrizio Martina, in arte Jolly Mare che ha conquistato
l'Europa con la sua rilettura della disco-music italiana. Artisti fondamentali della scena, che si prestano perfettamente a
rappresentare le tante sfumature del contemporaneo e la sua irriducibilità a qualsiasi classificazione.
Avanguardia e contaminazione sono dunque gli ingredienti principali di questo festival, reso possibile anche grazie al
prezioso contributo del Comune di Locorotondo, della Regione Puglia, di Puglia Promozione e di Puglia Sounds, e alla
collaborazionecon un Content Partner d'eccezione: l'Istituto Europeo di Design di Barcellona, in collaborazione con il
quale VIVA! realizzerà un innovativo progetto di video-mapping che trasformerà il suggestivo skyline dell'antico borgo
circolare di Locorotondo in un'autentica opera d'arte a cielo aperto.
IL CALENDARIO
martedì 15 agosto
Masseria Papaperta, Strada Statale dei Trulli

Nicolas Jaar
Lorenzo Senni
+ more tba Early Bird
Tickets disponibili al costo di 25&euro; + d.p.
Acquistalo ora: http://bit.ly/VIVA_JAAR
mercoledì 16 agosto
programma in via di definizione
giovedì 17 agosto
programma in via di definizione
venerdì 18 agosto
Locorotondo, Arena Valle d'Itria
Todd Terje
Jolly Mare
+more tba
ingresso gratuito
sabato 19 agosto
Locorotondo, Arena Valle d'Itria
Madlib Ghali
+more tba
ingresso gratuito
domenica 20 agosto
Locorotondo, Arena Valle d'Itria
DJ Shadow
Kelly Lee Owens
+more tba
ingresso gratuito
Maggiori informazioni disponibili all'indirizzo http://VIVAFESTIVAL.IT
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