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Prima edizione
della Festa della Birra sul lungomare di Marina di Rotondella

L'estate
finalmente Ã¨ entrata nel vivo e per dar sfogo alla grande voglia di divertirsi
il Camping Rivolta e Bocci House, con il patrocinio del Comune di
Rotondella, organizzano la prima edizione della Festa della Birra
che si svolgerÃ sul lungomare di Marina di Rotondella (spiazzo antistante il
camping Rivolta) il 29, 30 e 31 luglio. Un week-end interamente dedicato alla
musica e al grande divertimento.

SarÃ
il concerto dalla nota band raggae "UduchÃ "
ad aprire la tre giorni rotondellese. Il gruppo barese, capace di inseguire
i mille battiti del mondo, anche quelli dimenticati o mai imparati, regalerÃ
momenti di grande musica, in un mix perfetto di raggae giamaicano, ritmi
brasiliani e percussioni di origini ancestrali. Una performance di grande impatto, a base di
voci, una chitarra, tante tante percussioni e oltre, enigmatiche maschere
tribali, colpi metallici di sapore industriale, e un imperativo, divertirci e
far divertire.

La
Festa della Birra, voluta fortemente dagli organizzatori, Fabrizio Tarsia, Luca
Calicchio, Massimiliano Bocci e Domenico Torraco, punta a creare quel piacevole
movimento estivo sul lungomare di Marina di Rotondella che ancora non esiste. <<
Il lungomare di Rotondella non ha nulla da invidiare a quelli piÃ¹ frequentati
di Nova Siri e Policoro ed Ã¨ dunque un vero peccato che non sia sfruttato al
meglio>> dichiarano gli organizzatori della serata. <<La
manifestazione>> continuano <<punta a ravvivare questa meraviglia e
a diventare un appuntamento fisso dell'estate di Rotondella>>. L'evento Ã¨
infatti inserito nel cartellone estivo del comune jonico e vedrÃ come
particolaritÃ l'installazione del palco direttamente sulla spiaggia, in modo
tale che chi vorrÃ lasciarsi andare al ritmo degli "UduchÃ " e company potrÃ
farlo liberamente in riva al mare.

Stand
enogastronomici inoltre saranno allestiti sul lungomare che ospita il Camping
Rivolta, un luogo di ritrovo storico della marina di Rotondella che, da due
anni, si Ã¨ rinnovato diventando un punto di ritrovo per tutti coloro che hanno
voglia di divertirsi. Musica lounge, intrattenimento, ristorazione sono solo
alcuni dei servizi che il Camping offre tutte le sere, una struttura che sorge
dove un tempo si trovava un semplice area attrezzata e che oggi invece, grazie
alla volontÃ dei suoi gestori, Ã¨ diventato una realtÃ viva e dinamica della
costa jonica lucana. Ed Ã¨ con questo spirito che nasce il week-end del 29
luglio, pronto a dare nuove sonoritÃ ed emozioni ad un bellissimo scorcio di
Basilicata.
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Â Un week-end che vedrÃ , oltre al concerto degli
"UduchÃ ", la partecipazione, il 30, del gruppo "Helldorado", cover band dei Negrita, e il 31
l'omaggio a Rino Gaetano, con il
gruppo "Una voce x Rino".

Tre serate ricche di musica e divertimento, dedicate alla bevanda
bionda per eccellenza, la birra, per un appuntamento da non perdere.
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