Mosaico Festival - 1^ Edizione [1]
Rete CR.AS.I in collaborazione con il Cisvol - CSV Cremona e con il patrocinio e il supporto del
Comune di Cremona presentano la prima edizione del Mosaico Festival.
Otto ore consecutive di musica indipendente italiana, enogastronomia del territorio, laboratori e
espositori negli splendidi Giardini Pubblici di Piazza Roma.

Date dell'evento:
23/09/2017
Dalle ore 16.00 alle 24.00
Giardini pubblici
Piazza Roma
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
LINE UP LIVE
- Dellera [2]
L'acclamato progetto solista del bassista degli Afterhours [3] e degli The Winstons [4] in un live
esclusivo
- Junkfood 4tet [5]
Dal post-rock alla musica da film, dall'impro alla psichedelia.
Da bologna una delle band più interessanti dello stivale.
- VALERIAN SWING [6]
Da Correggio math rock, sperimentazione e un impatto live incredibile.
- Pashmak - [ پشمک7]
Da Milano ma con membri da vari angoli del globo, una commistione unica e avvolgente di
elettronica, art-rock e folk.
- Matteo Bennici - musician [8]
Violoncello ed elettronica per un live solista che spazia fra i generi. Ipnotico.
- Smnspz [9]
L'esordio live ufficiale del nuovissimo progetto cremonese (con membri di Poets Were Wrong
[10], My Dinosaur Life [11] e koen [12])
- Luca Dattisi [13]

Uno speciale live tropicale per il giovane cantautore elettropop comasco.

Prezzo:
Accesso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina facebook [14]

Organizzatori:

Cisvol - Centro di servizio per il volontariato [15]
Indirizzo:
Via S. Bernardo, 2 - Cremona
Telefono:
0372 26585 - 331 2385349
Fax:
0372 26867
E-mail:
cremona@csvlombardia.it [16]
Sito Web:
Sito dell'associazione [17]
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