Il CMB - Coordinamento Musicisti - di Castel San Pietro Terme in collaborazione con il
Comune - Assessorato alla Cultura - e la Pro Loco - di Castel San Pietro Terme (Bo)
Organizza per Sabato 7 Luglio 2007 presso il Parco Casatorre - pista di pattinaggio a Castel San Pietro Terme dalle ore 17.00 alle 24.00:

CONTROFESTA 2007 – ottava edizione –

TRIBUTO A SYD BARRETT e ai PINK FLOYD

Quest'anno “Controfesta”, felicemente giunta alla sua 8 va edizione, cade il 7 luglio, primo anniversario
della scomparsa di Syd Barrett musicista fondatore dei Pink Floyd.
Per celebrare questa ricorrenza abbiamo voluto dedicare questa edizione interamente al ricordo del
grande genio e ad un omaggio alla storica band.
Questi gli artisti in cartellone:
DARIO ANTONETTI musicista e produttore di Lecco, fondatore dell’etichetta "Oggetti Volanti Non
Identificati" eseguirà in acustico brani di Syd Barrett e brani originali tratti dal suo Cd del 2006 “Sono il
figlio dei Pink Floyd” .
In occasione della Controfesta verrà presentata ufficialmente anche l'uscita del volume 5 del "Vegetable
Man Project" – Omaggio a Syd Barrett - compilation prodotta da Dario e la OVNI con 20 artisti da tutto il
mondo che interpretano liberamente il brano barrettiano.
MARIPOSA (Bologna) una delle band più interessanti e prolifiche degli ultimi anni nel panorama
indipendente italiano con 7 album pubblicati più svariate partecipazioni a compilation insieme ad altri
artisti e la realizzazione di progetti eclettici come: opere radiofoniche (“Quanti sedani lasciati ai cani” ),
performance (“Prima digestio fit in ore” - omaggio a Cage -) installazioni sonore ( “La giraffa nazarina” –
installazione quadrifonica su video di Alan Porta).
Il gruppo ha aperto concerti degli Avion Travel, Kusturica e No Smoking Orchestra, Yo Yo Mundi e stretto
collaborazioni continuative con Marco Parente, Lorenzo Brusci, Afterhouse, Addamanera, Rosolina Mar,
Alessio Lega etc.
Nella serata la band presenterà un estratto dal loro spettacolo “Il Gatto di Barrett” comprendente
composizioni originali, brani dei Pink Floyd e di Barrett arrangiati e rivisitati in chiave “Mariposa”.
C.A.D. MAPS sono una formazione “costola” dei più noti “Madcaps” di Imola, un gruppo “storico” del
panorama nostrano (quest’anno festeggiano i loro 20 anni di attività ) con alle spalle diverse interessanti
produzioni. La band si presenta con una line – up modificata per l’occasione con il cantautore Adriano
Modica come “special guest”.

ELLEPHANT è una band imolese di recente costituzione derivata dal gruppo Absinth vincitore del
“premio emergenti” nell’ambito della rassegna “Imola Rock 2005”.
Il gruppo suonerà alcuni brani tratti dai primi 2 album dei Pink Floyd “The Piper of The Gates Of Dawn”
e “A Saucerful of Secrets” e alcuni brani originali del loro repertorio dalle chiare influenze floydiane.
FLOYD MACHINE (Forlì) una tra le maggiori tribute band italiane dei Pink Floyd che eseguirà con
estremo rigore filologico brani del periodo dal 1967 al 1994 .La band che vanta un nutrito stuolo di fans
da tutta italia usa, per riprodurre più fedelmente possibile le sonorità dell’epoca, gli stessi strumenti
adoperati dai Pink Floyd nei vari periodi (organi Hammond, chitarre, bassi, amplificatori, batteria, effetti,
identici a quelli usati da Gilmour, Waters e soci) ricostruendo in modo efficacissimo anche i famosi e
stupefacenti light show dei vari tour.
Lo spettacolo con inizio alle 17.00 si concluderà alle 24.00
La giornata, ad ingresso rigorosamente gratuito, si svolge all'aperto nella cornice naturale del parco
"Castorre" di Castel San Pietro Terme. Sono presenti punti di ristoro e servizi.
Come ogni anno viene offerto spazio espositivo gratuito a tutte le associazioni "no profit" che ne fanno
richiesta. Queste ultime potranno infatti presentare le proprie attività e distribuire materiale informativo
collocando i propri stand espositivi nel vasto parco pubblico che circonda la "zona concerto".
La Controfesta ha infatti come scopo, oltre a quello culturale ricreativo, anche quello di creare un
PUNTO D’INCONTRO che raggruppi svariate realtà culturali e sociali di diversa natura, valorizzando
particolarmente esperienze no profit a sfondo sociale e di volontariato.
Quest'anno saranno presenti anche il portale musicale MESCALINA. IT e l’etichetta lombarda "OGGETTI
VOLANTI NON IDENTIFICATI" che presenterà l’uscita del cd "Vegetable Man Project" volume 5, un cd
tributo a Mr. Barrett, che vede la partecipazione di artisti da tutto il mondo, giunto alla sua quinta
realease.
Citiamo infine l’associazione musicale imolese “BLOOZE PEOPLE”, l’associazione “BALLANDO
BALLANDO” di C.S.P.T., l’associazione “VIDEO CLUB IL GALLO” di C.S.P.T., il circolo culturale
“GENTLEMAN LOSER” di Medicina che hanno collaborato con noi e saranno presenti alla festa nello
spazio associazioni .
Info e contatti:
www.myspace.com/controfesta
www.myspace.com/cmbgallo

