Comunicato stampa
MORBOROCK
29 - 30 maggio 2015
Colonia Fluviale, Morbegno (SO)

Giunge alla sesta edizione uno degli eventi più attesi della scena musicale valtellinese: il
Morborock. L’ormai noto festival di musica indipendente firmato Lokazione APS in collaborazione
con Arci Demos e patrocinato da Comune di Morbegno e Fondazione Cariplo, aprirà i battenti
venerdì 29 maggio, per una due giorni di pura energia.
L’evento si terrà, come da consuetudine, nella suggestiva cornice della Colonia Fluviale di
Morbegno (SO), divenuta negli anni location per eccellenza e simbolo inequivocabile della
‘diffusione del Morbo’.
Filo conduttore dell’edizione 2015, un messaggio chiaro e forte: il Morborock non è un semplice
festival, ma un appuntamento fisso da non perdere, capace di riunire persone diverse sotto un
unico palcoscenico, grazie alla felice commistione tra ottima musica, arte locale e buon cibo a
Km0.
Si comincia venerdì 29 maggio alle 19:00 con una cena a base di pietanze indiane e una scaletta
ricca di sorprese.
Ad aprire il Festival i racconti senza peli sulla lingua del rapper locale Pregio per poi proseguire
con lo stoner-grunge-rock dei morbegnesi Mariacidi.
Seguirà un vero e proprio ‘viaggio’ nel suono: quello dei Grimoon, band che da oltre 10 anni
coniuga note alt-rock-folk, a tratti psichedeliche, ad una suggestiva proiezioni di un film in stopmotion prodotto dalla band.
Per la prima serata è previsto un epilogo all’insegna dell’adrenalina, grazie al sound martellante
dei Venus in Furs, che da Pisa con furore porteranno in Valtellina le loro ‘Braccia rubate
all’agricoltura’. Indie Rock pungente e testi dissacranti: la ricetta perfetta per una chiusura col
botto!
Dalle 19.00 di sabato 30 maggio, dopo una cena dai sapori tipici della tradizione valtellinese, si
ripartirà con gli Afrodisiaci, band made in Morbegno che dal 2011 porta nei locali della provincia
pezzi originali dalle influenze rock e folk.
Atmosfere completamente diverse quelle che accompagneranno l’ingresso sul palco dei lecchesi
Psychovox: trio alternative rock dal sound ricercato, caratterizzato da ipnotici climax e travolgenti
muri di suono.
La serata proseguirà con un nuovo cambio di registro: dalla sperimentazione psichedelica si
passerà all’energia indie-pop-rock dei Royal Bravada, che faranno il loro ingresso con l’intento
principale di divertire il pubblico a suon di melodie coinvolgenti e ritmi incalzanti.
Non ballare sarà impossibile!
Chiuderanno il Festival gli attesi A Toys Orchestra, la band pop-rock salernitana che, con alle
spalle 6 album e oltre 10 anni di palcoscenico, si colloca fra le formazioni più amate dal popolo
indie italiano. Un’istituzione nella scena della musica indipendente nazionale, che approda in
Valtellina per contribuire alla diffusione del Morbo.
Il doppio appuntamento con il Morborock è fissato per venerdì 29 e sabato 30 maggio 2015, a
partire dalle 19:00 presso la Colonia Fluviale di Morbegno.
Il contagio è garantito!

Titolo: Morborock - VI edizione
Suoneranno:
venerdì dalle 20:30 (nell'ordine): Pregio, Mariacidi, Grimoon, Venus in Furs
sabato dalle 20:30 (nell'ordine): Afrodisiaci, Psychovox, Royal Bravada, A Toys Orchestra
Luogo: Colonia Fluviale, Morbegno (SO)
Data: Venerdì 29 - Sabato 30 Maggio 2015
Organizzazione: Lokazione
Collaborazione: Arci Demos
Progetto: Dai Pezzi al Puzzle
Patrocini: Comune di Morbegno, Fondazione Cariplo
Info: lokazione.it, facebook.com/morborockfestival, info@lokazione.it

Biografie dei gruppi
Pregio
Affidare l'apertura del Festival ad un rapper locale può avere i suoi rischi; meglio correrli e sentire
cosa ha da raccontare che stare sul divano!
Mariacidi
Nascono, come novelli draghi, dalle ceneri ancora calde di Exhausted, 112 Abarth, Przewalski e
Hangover Blackout. Ancora più incandescenti nella loro infiammata miscela di stoner-grunge-rock!
Afrodisiaci
Band fondata nel 2011 a Morbegno, nel 2012 esce il primo album “Lupi e Demoni” che si muove su
territori folk-rock. È in uscita a breve il nuovo disco “Eva” dal timbro decisamente più Rock, grazie
anche all’apporto della vocalist Bruna e al nuovo batterista Paolo. Sabato si parte alla grande con i
nostri Local Heroes!
Psychovox
Trio alternative-rock da Lecco. Alternative sta per ricerca. I lacustri non si sono mai fermati, sono
abili pionieri che han fatto della sperimentazione sonora il loro cardine, in loro si celano terreni
inesplorati. Rock sta per muro. Quel muro di suono che sono magistralmente in grado di ergere,
come summa elettrica di claustrofobiche cavalcate soniche.
Grimoon
Uno spettacolo stellare messo in scena da una band che solca gli spazi da più di 10 anni; suoni
che vanno dall'alt-rock al folk con tratti psichedelici degni dei migliori Flaming Lips. L'ultimo disco
"Verse la Lune" è la colonna sonora di un film realizzato in stop motion dal gruppo stesso e che
verrà proiettato durante il concerto! Bon voyage!
Venus In Furs
"Venus in Furs" era una canzone dei Velvet Underground. Ora è un gruppo di pisani giovani e
scellerati, che suonano "l'indiroghenrol" come tanti vorrebbero e pochi riescono... a tuono! Con
album come "Siamo pur sempre animali" e "Braccia rubate all'agricoltura" aspettatevi sane
scariche di adrenalina. Astenersi cuorideboli.
Royal Bravada
Royal è Doctor Jekyll. Bravada è il loro spirito incontrollabile e un po' folle, come Mr. Hyde.
Il loro primo album vuole essere la colonna sonora di una generazione giovane, travolgente,
impulsiva, sregolata, che ama ballare, cantare, ridere e piangere non necessariamente in momenti
diversi. Se avete voglia di scatenarvi questi fanno per voi!
A Toys Orchestra
A volte il talento non basta per emergere, ci vuole dedizione. Dopo 5 album, centinaia di concerti,
passaggi in radio e tv, km e km.. dopo aver subito il furto della strumentazione ricominciare più forti
che mai! Partire dal secolo scorso (1998) ed essere proiettati nel futuro! Nascere in provincia di
Salerno, vivere a Bologna e registrare a Berlino

