La musica a Eterna#2770
Venerdi 21 e Sabato 22 Aprile, la musica di Eterna#2770 é sotto la direzione artistica di Radio Sonica.
La diretta dal palco, le interviste, le performance e gli interventi tutti made in Roma.
Il palinsesto prevede l’apertura dei LIVE con la soprendente performance di Dario Rossi di Venerdi 21 Aprile
dalle 19.15. Dario Rossi ci condurrà alla scoperta dell’ elettronica analogica più in voga del momento grazie
ai suoi strumenti non convenzionali accompagnato dalla video art di Roberto Massimiliani in arte Robeat.
Conosciuto a livello internazionale, Dario Rossi é un vero e proprio simbolo del talento romano capace di
coinvolgere tutti i tipi di pubblico grazie alla sua intensa conoscenza musicale presentata a ritmo di accordi,
pentole e padelle.
A seguire, ritorna a gran richiesta del pubblico di Eterna, Giancarlo Barbati in arte Giancane con la sua irriverente perfomance. Sempre Venerdi 21 Aprile dalle 22.30 ospiti a sorpresa, pezzi inediti dal nuovo album, e
una performance tutta da scoprire aspettando il tanto atteso lancio dei palloncini previsto alle 23:30 di Venerdi 21 Aprile per festeggiare il compleanno della città eterna.
Sabato 22 Aprile dalle 22.30, la perfomance del Muro del Canto coinvolgerà il pubblico di Eterna#2770 in due
ore di grande live dalla band romana già protagonista della scorsa edizione.
Domenica 23 Aprile, Radio Sonica lascia spazio alla direzione artistica di Eterna#2770 con la LIVE performance di ComeMammam’haFatto, la jam session che fa impazzire il Jet Set romano del Giovedi, seguito dai
Live di The Pischellis e Vazzanikki due realtà romane che vale la pensa conoscere!
Durante le giornate di Venerdi 21, Sabato 22 e Domenica 23 Aprile l’orario dell’aperitivo e le performance di
street art su ciclomotori Vespe verranno accompagnate dalle super performance di Awire nella giornata di
Venerdi 21 Aprile dalle 17:00 alle 19:00, dal DJ set di WesMonk + Sinnerman Live e la video arte di Robeat
nella giornata di Sabato 22 Aprile dalle 17:00 alle 19:00 e dalla deliziosa performance di Lily Kate nella giornata di Domenica 23 Aprile dalle 17:00 alle 18:00.
Per ultimo ma non meno importante, Eterna#2770 mette a disposizione dei talenti romani un palco libero
con poche dotazioni tecniche per una vera e propria maratona artistica che prevede 30 minuti di performance e un rider tecnico molto ridotto! Il palco libero é già stato tutto riempito e prenotato! Ma da chi sarà
popolato?
Tutte le attività sono completamente gratuite e sono offerte da Radio Sonica e da Eterna#2770
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