MORBOROCK
31 Maggio - 1 Giugno 2013
Colonia Fluviale, Morbegno

Titolo: Morborock
Suoneranno: venerdì dalle 20:30 (nell'ordine): The Wasted, Giorgie Ness, Bachi Da Pietra
(Milano), SNP (Stato Nervoso Precario);
sabato dalle 19:00 (nell'ordine): LuLu Ja Ystävät (Jyvaskyla, Finland), Sbizza e la Microrchestra,
Push Button Gently, Criminal Jokers (Pisa), I Giuradei (Brescia)
Luogo: Colonia Fluviale, Morbegno (SO)
Data: Venerdì 31 Maggio 2013, dalle 20:30 - Sabato 1 Giugno 2013, dalle 19:00
Organizzazione: Lokazione
Collaborazione: Arci Demos
Progetto: Pezzi al Puzzle
Patrocini: Comune di Morbegno, Fondazione Cariplo
Info: lokazione.it, facebook.com/morborockfestival, info@lokazione.it

Anche quest’anno ritorna per la sua IV edizione il Morborock, festival di musica indipendente
targato Lokazione, in collaborazione con il circolo culturale Arci Demos, realizzato all’interno del
progetto Pezzi al Puzzle, sotto il patrocino del Comune di Morbegno e della Fondazione Cariplo.
Questa volta l’evento cambia la sua formula; non più solo una serata ma ben due: Venerdì 31
Maggio e Sabato 1 Giugno 2013, presso la Colonia Fluviale di Morbegno.
Nel corso delle tre edizioni passate più di 1500 persone hanno varcato i cancelli della colonia per
assistere allo spettacolo musicale. E ancora oggi, l’associazione cerca di far evolvere l’evento,
aumentando la varietà dell’offerta musicale del festival e proponendo alcune tra le migliori band del
panorama internazionale, senza dimenticare le eccellenze della scena della provincia di Sondrio.
E se il cantautore londinese Ed Louire è stato la scommessa vincente dell’edizione precedente,
anche quest’anno Morborock promette di sorprendere con gruppi che faranno parlare di sé!
Alle 20.30 di Venerdi 31 maggio, i cancelli del festival apriranno per dare il via alla prima delle
due serate musicali che vede esibirsi sul palco artisti locali come la giovane ma sempre più
promettente Giorgie Ness, il gruppo rock alternativo dei The Wasted e gli SNP (Stato Nervoso
Precario), la più longeva band Valtellinese (oltre venti anni di attività), che ritornano alle origini
dopo aver suonato sui palchi di mezza Europa. Da Milano arrivano invece i Bachi Da Pietra,
gruppo rock /blues che ha saputo affermarsi nella scena indipendente italiana.
Sabato 1 maggio la giornata alla colonia fluviale inizia già nel primo pomeriggio, con vari eventi
collaterali e stand organizzati da Arci Demos per grandi e piccini.
Alle 19.00 aperitivo musicale e cena a Km0 allietati dalle note dei Finlandesi LuLu Ja Ystävät per
entrare così nel vivo della serata musicale con il cantautore morbegnese Sbizza e la
Microrchestra, il gruppo rock lariano Push Button Gently e i Criminal Jokers da Pisa, che con il loro
album “Bestie” e la collaborazione con la cantante Nada hanno fatto parlare di se’ in tutta la
penisola. Chiuderanno in grande stile la serata I Giuradei, perfetta unione tra spirito rock e poesia,
un gruppo Bresciano che ha saputo distinguersi nel panorama italiano non solo per la qualità della
musica ma anche per i testi delle loro canzoni; uno sguardo lucido e critico alla società di oggi,
come si evince dai loro ultimi album “La Repubblica del Sole” e “I Giuradei”.
Ora non resta altro da fare che diffondere il Morbo… Noi vi aspettiamo al Morborock!

