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LA MUSICA RIPARTE CON EOLIE MUSIC FEST

il nuovo festival sospeso tra vento e mare

dal 23 al 30 giugno 2021 nelle Isole Eolie

con

SUBSONICA / COLAPESCEDIMARTINO / NU GUINEA / BANDAKADABRA / MAX CASACCI

WILLIE PEYOTE, SAMUEL e BANDAKADABRA / THE WINSTONS / NEGRITA / COMA_COSE / FULMINACCI

23, 24, 26, 27, 30 giugno: i concerti “in acqua” sul caicco - biglietti in vendita su Mailticket:

http://bit.ly/Ticket_EolieMusicFest

25 giugno: l’unico evento “a terra” - ingresso gratuito

dal 20 al 29 giugno: dirette streaming con ospiti i personaggi del territorio

VIDEO TEASER: http://bit.ly/Teaser_EolieMusicFest

Isole Eolie, 21 maggio 2021 - Al via la prima edizione di EOLIE MUSIC FEST, il festival musicale che si svolgerà dal 23 al

30 giugno 2021 nelle acque delle Isole Eolie, organizzato da Marea Eventi srls, in collaborazione con Attiva Stromboli

APS, con la direzione artistica dell’autore e compositore Samuel Romano, la collaborazione del Comune di Malfa -

Isola di Salina e del Comune di Lipari. Un format speciale che vede cinque concerti “in acqua” di fronte alle Isole Eolie,

con gli spettatori sulle barche: un’esperienza fuori dagli schemi grazie al palco-caicco itinerante, che attraverserà i

golfi di Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli. EOLIE MUSIC FEST nasce per sancire il ritorno della musica live nello

straordinario panorama della Sicilia con i protagonisti della musica italiana contemporanea: Subsonica (23/06 - Lipari),

Colapescedimartino e Nu Guinea (24/06- Vulcano), Bandakadabra e Max Casacci (25/06 - Lipari), Willie Peyote,

Samuel con Bandakadabra (26/06 - Salina), The Winstons e Negrita (27/06 - Salina), Coma_Cose e Fulminacci (30/06 -

Stromboli).

EOLIE MUSIC FEST si apre mercoledì 23 giugno a Lipari, nella baia di Valle Muria, con il live dei Subsonica, band

italiana che, grazie ai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto

riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica e grande carica sul palco. Il giorno dopo, giovedì 24

giugno a Vulcano, di fronte alla spiaggia dell’Asino, si esibiscono, accompagnati solo dai loro strumenti, in un live

acustico, Colapescedimartino, i due cantautori siciliani che hanno portato Musica Leggerissima al Festival di Sanremo

2021: un modo per annullare le distanze e raccontare la loro vicenda umana e artistica attraverso le loro canzoni

eseguite così come sono state scritte. A seguire le atmosfere vintage e tropicali del dj-set con tastiera di Nu Guinea, al

secolo Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, duo partenopeo trapiantato a Berlino. Venerdì 25 giugno si svolge l’unico

evento “a terra” in programma: nelle strade di Lipari si esibisce l’orchestra Bandakadabra in un live acustico e

itinerante e a seguire Max Casacci - produttore e chitarrista, cofondatore dei Subsonica, presenterà il libro e

l’omonimo dj-set Earthphonia, un progetto realizzato con i suoni della natura e del Pianeta. Sabato 26 giugno a Salina,

località Punta Scario: lo speciale live esclusivo e inedito che vede suonare insieme Willie Peyote, Samuel e

Bandakadabra: Willie Peyote, rapper e cantautore italiano e Samuel, cantautore e compositore, cofondatore dei

Subsonica, suoneranno insieme con l’orchestra torinese dei Bandakadabra. Domenica 27 giugno sempre a Salina, sul

caicco saliranno prima i The Winstons, trio nostrano di fuoriclasse votati al recupero di sonorità psichedeliche e prog e

subito dopo il live dei Negrita, uno dei gruppi rock più influenti e meno catalogabili del panorama musicale italiano

degli ultimi venticinque anni, dal sound unico e riconoscibile nel tempo. E infine, mercoledì 30 giugno a Stromboli,

località Scari, chiudono la rassegna i Coma_Cose, duo musicale rivelazione di Sanremo 2021. Fausto Lama e California
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presentano uno spettacolo emotivamente coinvolgente, con i brani del nuovo disco e quelli che hanno segnato la loro

storia d’amore e rivalsa. A seguire il live in acustico di Fulminacci, artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e

per la sua brillantezza, vanta collaborazioni con i maggiori esponenti del cantautorato indie.

“Il mare, la musica, un territorio incredibile. Vogliamo ripartire da qui, insieme, tra le onde.“ - dichiara Samuel Romano

- direttore artistico di Eolie Music Fest e prosegue: “Dopo l’esperienza del lockdown, che ha coinciso con la produzione

del mio album, rinchiuso in uno studio, ho sentito la necessità di spazi aperti. Le Eolie sono speciali: qui le persone non

vengono solo in vacanza, vengono qui per dare forma a progetti, studi e ricerche. In tanti scelgono questo luogo per

viverci. La mia prima volta nelle Eolie è stata a Stromboli, al Teatro Ecologico, un luogo magico, capace di attirare

persone straordinarie, con una visione forte. Per questo il programma di Eolie Music Fest vede protagonisti artisti

accomunati da una grande passione, che hanno dimostrato subito la loro disponibilità verso un format nuovo e

coraggioso.”

EOLIE MUSIC FEST promette di essere un’esperienza emotiva, fuori dal tempo, in grado di unire l’amore per la

navigazione alla passione per la musica, godendo a pieno dei meravigliosi scorci dell’arcipelago siciliano delle Isole

Eolie. Una nuova definizione di viaggio e musica dal vivo: concerti e dj-set saranno il cuore del festival, lasciando ai

partecipanti il tempo per scoprire le bellezze storiche e artistiche, i paesaggi naturali e i sapori del territorio. Gli

spettacoli saranno ospitati dal caicco itinerante, una barca bialbero di origine turca, costruita in legno e molto

spaziosa (lunghezza: 26 metri), nata come barca da pesca e carico, che per l’EOLIE MUSIC FEST diventa inedito palco

galleggiante, stage principale della manifestazione. A fare da scenografia, ogni sera, una baia diversa. I partecipanti

potranno organizzarsi in piccoli gruppi e assistere ai concerti dalle barche private o da quelle messe a disposizione

dall’organizzazione, fruendo degli spettacoli da un punto di vista nuovo, nel rispetto delle norme anti-covid,

prenotando un posto specifico che verrà assegnato all’acquisto del biglietto.

EOLIE MUSIC FEST è una manifestazione organizzata e promossa da Marea Eventi Srls, con il patrocinio del Ministero

della Cultura, ENIT, Regione Sicilia Assessorato Sport Turismo e Spettacolo, Comune di Malfa, Comune di Lipari, Siae

e Assoimprese Eolie. Title Partner: Spirito Cocktails. Main Partner: Cornetto. Sustainable Partner: North Sails.

Automotive Partner: Mitsubishi Motors. Media Partner: Il Gusto e La Stampa. Editorial Partner: Live All. Official Radio:

Radio DEEJAY. Electric Partner: Askoll. Accomodation Partner: Aeolian Charme. Travel Partner: Welcome Travel

Group. Health Partner: GVS. Official Partner: Red Bull, Corona, Liberty Lines, Radio Studio Centrale. Official Supplier:

Acqua Minerale San Benedetto, Difa Cooper, Cantine Colosi, Pasta Garofalo, Sicilia Outlet Village, Distilleria Giovi,

Casaallora e Morettino. Cool Partner: Ice³. Technological Partner: LinkSpace. Official Diving: Lipari Diving Center.

PROGRAMMA:

Orari: ingresso barche a partire dalle ore 14.00 / inizio dj-set a partire dalle ore 16.00 / Inizio concerti ore 18.00

• mercoledì 23 giugno a LIPARI (Valle Muria, coordinate lon. 14°55’56”- lat. 38°27’25”) - Subsonica (live)

• giovedì 24 giugno a VULCANO (Gelso, di fronte alla spiaggia dell’Asino - coordinate lon. 14°59’51”- lat. 38°22’7”) -

Colapescedimartino (live acustico)  + Nu Guinea (dj-set + keys)

• venerdì 25 giugno a LIPARI (unico evento “a terra”) - Bandakadabra (live acustico itinerante) + Max Casacci

(presentazione del libro + dj-set)  - Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

• sabato 26 giugno a SALINA (Località Punta Scario, lon.14°50’15” - lat.38°34’59”): il concerto di Willie Peyote,

Samuel con Bandakadabra (live)

• domenica 27 giugno a SALINA (Località Punta Scario, 14°50’15” - lat.38°34’59”) - The Winstons (live) + Negrita (live

acustico)



• mercoledì 30 giugno a STROMBOLI (Località Scari, coordinate lon. 15°14’37” - lat.38°48’20”) - Coma_Cose (live) +

Fulminacci (live acustico)

• 20, 21, 22, 25, 28 e 29 giugno: sui canali social Eolie Music Fest, le dirette streaming con i personaggi legati

all’enogastronomia, alla cultura e alla biosfera del territorio. Tra questi, la chef Martina Caruso che ha firmato la

nuova Limited Edition 'Stellati' di Cornetto Algida, ispirato al cannolo siciliano con cialda alla cannella, salsa

all'arancia, gelato alla panna con ricotta e granella di pistacchio. Martina, classe '89, è la più giovane chef italiana a

ricevere la stella Michelin.

Il programma si completerà con diversi musicisti del territorio, che verranno inseriti in calendario nei prossimi giorni.

BIGLIETTI

I biglietti per partecipare a EOLIE MUSIC FEST sono disponibili online su Mailticket: http://bit.ly/Ticket_EolieMusicFest

Info su: www.eoliemusicfest.it .

Biglietti a partire da:

• 45,00 € - biglietto individuale su barcone turistico, per singolo evento

• 160,00 € - posto barca (fino ai 6 mt) + 15,00 € a persona, per singolo evento

• disponibili diversi abbonamenti che consentono un vantaggioso risparmio acquistando 2, 3, 4 o 5 eventi

• disponibili diverse strutture convenzionate con la manifestazione per alloggi, ristorazione e servizi

Il prezzo del posto barca varia in base alla dimensione della barca. Data la particolarità dell’evento e per ragioni di

sicurezza, i posti barca sono limitati. Si consiglia di prenotare il proprio biglietto e orientarsi sugli abbonamenti per

acquistare l’accesso a più eventi o a tutta la manifestazione, a un prezzo scontato. Ogni barca riceverà in omaggio un

welcome bar-box con dentro una selezione delle migliori bevande offerte dagli sponsor. Il programma potrebbe subire

delle variazioni, in base alle condizioni climatiche. Si consiglia di monitorare sempre i canali social e il sito della

manifestazione. L’accesso all’area concerti è consentito alle barche tutti i giorni dalle ore 14.00 con fasce orarie

prestabilite.

CONTATTI
www.eoliemusicfest.it

Facebook / Twitter / Instagram / YouTube: @EolieMusicFest

PER I GIORNALISTI
Per restare aggiornati, richiedere un’intervista e/o l’accredito, è richiesta la registrazione su:

http://bit.ly/PressFormEolieMusicFest

PRESS KIT CON VIDEO, BIO E FOTO:
http://bit.ly/PressKit_EolieMusicFest

UFFICIO STAMPA EOLIE MUSIC FEST

Mariagrazia Canu | press@mareaeventi.com | +39 377 2941216 | www.eoliemusicfest.it
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