Comunicato stampa
MORBOROCK
23 - 24 Maggio 2014
Colonia Fluviale, Morbegno (SO)

Venerdì 23 e sabato 24 Maggio 2014 avrà luogo la V edizione del 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. Il festival si terrà presso la Colonia Fluviale di
Morbegno (SO).
Dopo l'enorme successo dell'edizione dell'anno passato, quest'anno il Morborock punta
ancora più in alto, con una selezione dei migliori gruppi della scena indipendente italiana e
della provincia di Sondrio.
Alle 20.30 di venerdì 23 Maggio il festival prenderà il via con la giovane band
Morbegnese punk/hardcore CoXtola, l'alternative-grunge-stoner degli Acid Brains
provenienti da Lucca, i Majakovich che, dopo un lungo tour negli USA a fianco degli
Afterhours, presentano il loro nuovo album “Il primo disco era meglio”. Chiuderà la prima
serata Maria Antonietta, autentica rivelazione nel panorama indipendente e cantautorale
italiano.
Dalle 19.00 di sabato 24 Maggio comincerà la seconda serata, con una cena a Km0
dove verranno proposti piatti della tradizione locale e non, eventi collaterali, esposizioni e
mercatini sull'autoproduzione. Sul palco saliranno i Lions In A Coma, gruppo post indie alt
shoegaze da Morbegno, i bergamaschi Plastic Made Sofa con il loro suono pop-rock con
derive sixties-psichedeliche, il folk-blues dei Sacri Cuori, tra gli autori della colonna
sonora di “Zoran, il mio nipote scemo” opera prima rivelazione di Matteo Aleotto che ha
presentato il film a Chiavenna lo scorso gennaio. Chiuderanno il festival gli attesissimi
Caven, storica band Punk-Folk-Bruno-Alpino Valtellinese attiva negli anni novanta, in una
infuocata reunion con la storica formazione al completo.
L'appuntamento è per il 23 e il 24 Maggio 2014 alla Colonia Fluviale di Morbegno per
una due giorni di ottima musica, divertimento, arte, cultura e cibo.

Titolo: Morborock - V edizione
Suoneranno: venerdì dalle 20:30 (nell'ordine): CoXtola, Acid Brains, Majakovich, Maria
Antonietta;
sabato dalle 19:00 (nell'ordine): Lions In A Coma, Plastic Made Sofa, Sacri Cuori, Caven
Luogo: Colonia Fluviale, Morbegno (SO)
Data: Venerdì 23 - Sabato 24 Maggio 2014
Organizzazione: Lokazione
Collaborazione: Arci Demos
Progetto: Pezzi al Puzzle
Patrocini: Comune di Morbegno, Fondazione Cariplo
Info: lokazione.it, facebook.com/morborockfestival, info@lokazione.it

Biografie dei gruppi
Maria Antonietta
Maria Antonietta è una ragazza con la chitarra e litri di sangue versato. E’ nata a Pesaro
nel 1987. E' considerata dalla stampa di settore una delle rivelazioni assolute del
panorama musicale indipendente italiano. ”Sassi” è il nuovo disco che esce per la
Tempesta Dischi. Un disco minimale e sincero, sincero come tutte le cose che sono uscite
dalla sua bocca.
Majakovich
Majakovich nasce nel 2006.
Majakovich suona un bel po’ ovunque nel mondo ed oltre.
Nell'ottobre 2011 Majakovich parte per un viaggio negli Stati Uniti lungo la Route 66 con gli
Afterhours. "Il primo disco era meglio", titolo del nuovo album, ironizza sul passaggio ai
testi in italiano, con la garanzia che ad aver registrato/mixato il tutto c'è stato Tommaso
Colliva, già al lavoro con Muse e Calibro35.
Acid Brains
Gli Acid Brains sono nati nel 1997 e provengono da Lucca. Il loro genere musicale è
collocabile tra alternative, grunge, stoner, noise e punk. Gli Acid Brains hanno suonato con
Pornoriviste, Simple Mind, Max Gazzè, etc.
CoXtola
Musica per eterni innamorati. 3 amici che condividono la passione per la buona cucina
vegetariana, il punk/hardcore e tutto quello che riguarda l'etica D.I.Y.
Caven
Punk-Folk-Bruno-Alpino.
Storica band Valtellinese riunita per il Morborock! “Pastrügn” è il loro disco del 1995. I
Caven sono in bilico tra appartenere e non appartenere alla scena.
Ripensandoci i Caven forse sono stati importanti per la scena, forse no. Forse alcuni
individui dei Caven lo sono stati e altri no. Sarebbe stato tutto lo stesso anche senza i
Caven, ma forse no.
Sacri Cuori
Sacri Cuori è il gruppo creato da Antonio Gramentieri. Hanno all’attivo due dischi “Douglas
and Dawn” e “Rosario”. Il loro percorso artistico intreccia i suoni del folk e del blues (del
deserto) americano e la tradizione della colonna sonora all'italiana. Nel 2013 compongono
la colonna sonora di “Zoran il mio nipote scemo”.
Plastic Made Sofa
Con l'uscita del loro ultimo disco "Whining Drums" i cinque giovani bergamaschi hanno
ridefinito il loro suono, con brani dalla struttura pop-rock si, ma con derive sixties,
psichedeliche e wave. In forte ascesa, passando da Mtv per approdare al Morborock!
Lions In A Coma
Lions in a Coma sono un gruppo post.indie.alt.shoegaze da Morbegno. Propongono un
mix tra poesia, sentimento e sincerità espressiva.

