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WOODSTOCK FEST
IL NUOVO GRANDE EVENTO MUSICALE DEL NORD-EST
25-26-27 giugno 2010 - OSOPPO – UDINE – ITALY
COMUNICATO STAMPA GENERALE
Il panorama musicale italiano si arricchisce di un nuovo appuntamento, la
WOODSTOCK FEST, festival musicale, artistico, salutistico, creativo e ricreativo
che si terrà dal 25 al 27 giugno; la location è quella del Parco del Rivellino di
Osoppo (Udine), splendida area già nota agli amanti della buona musica per
aver ospitato per anni la Biker Fest International e ultimamente il Festival
Reggae Rototom Sunsplash.
La WOODSTOCK FEST nasce come festival musicale che prevede già dalla prima
edizione oltre 30 concerti e la presenza di importanti band internazionali.
Presenti due storici gruppi che hanno calcato davvero nel 1969 il grande palco
di Woodstock (New York): venerdì 25 giugno ci saranno i TEN YEARS AFTER (UK
- www.ten-years-after.com) e sabato 26 si esibiranno i CREEDENCE
CLEARWATER REVIVED. Venerdì 25 suoneranno anche i celebri NINE BELOW
ZERO (UK - www.ninebelowzero.com). Verrà inoltre organizzato un contest
musicale, al quale potranno partecipare gruppi esordienti e non; in questa
competizione le band avranno a disposizione un’ora di esibizione, durante la
quale dovranno suonare almeno un brano che sia stato eseguito allo storico
evento del 1969. Una giuria specializzata premierà il gruppo ritenuto migliore,
che si aggiudicherà un mini-tour in eventi di richiamo internazionale e un
rimborso spese di 900 euro. Tutte le informazioni e i regolamenti sono disponibili sul sito www.woodstockfest.it
La WOODSTOCK FEST non sarà solo grande musica, ma una serie di iniziative, spettacoli, e intrattenimenti faranno
da corollario all’evento: workshop musicali e artistici con illustri esperti e docenti, intrattenimenti per bimbi che
potranno seguire corsi di musica, arte e pittura, danze etniche e religiose, spazi dedicati alla spiritualità, stand
multiculturali, ecc. Un’ area verrà dedicata alle aziende che propongono cibo biologico e naturale e non mancheranno
iniziative legate allo sfruttamento delle energie rinnovabili come il solare, il fotovoltaico o l'eolico. Prevista anche la
presenza mezzi meccanici che hanno caratterizzato il periodo storico di Woodstock (Volkswagen Bully e Beetle, Vespa,
Dune Buggy, 2CV, ecc.) e un’area dedicata alla cura psico-fisica del corpo e della mente denominata “ESSERE e
BENESSERE”.
Una manifestazione in cui si cercherà di ricreare il clima e l’atmosfera dell'era "Peace, Love & Fantasy". Il programma
definitivo è online su www.woodstockfest.it
Il pubblico avrà a disposizione un gigantesco campeggio di 240.000 mq, con docce calde e servizi igienici, insomma
tutto il comfort necessario per vivere un weekend immersi nella natura e nella naturalezza di un vivere più umano e
vicino alla terra su cui tutti viviamo.
Per prenotare uno spazio espositivo o proporre delle iniziative compatibili con il programma, non esitate a
contattare gli organizzatori; gli spazi disponibili, anche coperti, sono numerosi e aspettiamo nuove proposte dai
creativi culturali: “power to imagination”!
Per richieste specifiche o delucidazioni, non esitare a contattarci. Grazie!
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