
Conferenza Stampa

17Contest

il palco per le band emergenti del 17Festival

22 settembre 2015 – Spazio “Fuoriluogo” – Centro Commerciale Città delle Stelle

Ascoli Piceno

Ore 12:00

E’ in preparazione la quarta edizione del 17Festival, la rassegna musicale di Monteprandone (AP)

ideata e organizzata dall’Associazione 17Festival di Massimo Croci e sostenuta da Coop Adriatica e

dal Comune di Monteprandone. Da sempre il Festival è legato alla solidarietà e all’AIL, alla quale

sarà devoluto il ricavato delle serate che si terranno a dicembre.

I l 22 settembre presso il Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno si terrà la

conferenza stampa di presentazione del 17Contest, il concorso che è nato con il 17Festival e mira a

pruomuovere la musica emergente locale, dando la possibilità alle giovani band di esibirisi nei

locali della zona e, al vincitore, sul palco del 17Festival in apertura all’headliner della serata finale.

Il 17Festival è musica, fotografia, disegno, scultura e pittura. 

Le band selezionate per il 17Contest sono : Ugo Eugeni, Rosafante, Into The Circus, Dianime,

Sleimers, Sargano, Capabrò, N’Ice Cream

Alla conferenza stampa interverranno il presidente dell’Associazione 17Festival Massimo Croci, il

presidente del BIM Luigi Contisciani, il sindaco di Monteprandone Stefano Stracci, l’assessore

Federico Aragrande, Luigi Giampaoletti, e Riccardo Sollini, rappresentanti sociali di Coop Adriatica,

eletti dai soci del territorio.
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17Festival

L’Associazione ha deciso di sposare la causa dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi) devolvendo

ad essa la gran parte degli introiti ricavati.

La musica, la danza, la fotschema_17ografia, la pittura, la poesia e la scultura sono i veicoli espressivi che

caratterizzano il 17festival.

Perchè17 ??

17 è un numero che per molti ha un significato insolito, strano e scaramantico, per altri questo numero è tutto o

niente, bianco o nero, bene o male. E’ strano chiamare qualcosa con un numero, ma tutto questo è stato naturale…

dopo un momento davvero tragico, l’ultimo addio ad una persona fantastica che nello stesso giorno dello stesso mese

della nascita (17/12) , dopo soli 37 anni, ci ha lasciato ad opera di un’ombra molto oscura.

E’ impossibile non ricordarla o non pensarci ogni istante, ma il modo attraverso il quale sarebbe stata felice di essere

omaggiata è proprio con la musica e l’arte.

Il ricavato destinato all’AIL è un impegno sentito. Una luce contro quell’ombra che aiuta e sostiene la prevenzione e la

ricerca a raggiungere nuovi traguardi di speranza per i malati e le famiglie.
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