
LOVE CONTEST & FESTIVAL

ALINA PASH (UCRAINA)

 

Un linguaggio immerso tra la tradizione dei Carpazi e 

lo Urban contemporaneo (Rolling Stones). Una delle 

artiste più famose in Ucraina, pronta a sostenere 

con la sua musica la lotta e la voglia di resistenza e 

di libertà. Vincitrice dell’ultima edizione di X Factor 

locale. Folk ucraino hip hop ed elettronica in un unico 

folle contenitore. In data unica italiana coinvolgente e 

carica di emozioni. 

51.437 formazioni musicali iscritte dal 1987 ad oggi / 8.173 band fatte suonare in oltre 1.980 

serate di selezioni live in tutta Italia / 579 gruppi vincitori portati sui palchi di Arezzo Wave

FRIDA BOLLANI MAGONI

Frida Bollani Magoni è una delle sorprese musicali 

italiane esplose nel 2022. Una Tournée in Italia appena 

conclusa di grande successo e l’artista più acclamata 

nelle date europee di Arezzowave, con il concerto 

sold out a Parigi per la festa della musica. Copertine 

e pagine, ricevimento dal capo dello Stato Mattarella 

e tanto altro per una pianista maggiorenne da poche 

settimane che farà parlare molto di se. In Italia e nel 

mondo (America e Canada prossime tappe).

ArezzoWave è un progetto 
promosso e realizzato da www.arezzowave.com

follow us
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GLI INCONTRI DI AREZZOWAVE

VENERDÌ 7 OTTOBRE (Auditorium Mine / Castelnuovo d’Avane)

ore 18,00  In un luogo premiato come uno dei 20 più bei borghi italiani alla presenza del sindaco Leonardo 

 Degli Innocenti o Sanni e della giunta comunale, l’artista Ucraina Alina Pash riceverà il sostegno 

 e la solidarietà del mondo musicale italiano e delle istituzioni locali parlandoci della situazione 

 attuale del proprio paese. Con Massimo Bonelli organizzatore del concerto del Primo Maggio 

 di Roma e Claudio Agostoni di Radio Popolare. Traduttrice Lilia Chapkis.

SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE (Auditorium Mine / Castelnuovo d’Avane)

ore 15,00  Monetizzare il proprio lavoro artistico: A chi rivolgersi per essere aiutati nei tuoi 

 progetti musicali (diritti d’autore diritti connessi, discografia, live ecc) a cura di Alberto Salini, 

 ha operato con Universal Music, BMG, AFI consulente master 24 ore Biz School e molto altro nei 

 suoi 25 anni di esperienza nella musica 

ore 16,30  Bucare lo schermo: Come far parlare di te e della tua musica. Comunicazione social 

 e altri strumenti e strategie per comunicare il tuo talento.  Con Dario Falcini una delle giovani 

 menti operative di Rockit, la guida spirituale dei nuovi gruppi ed artisti italiani, il portale 

 a cui affidare le proprie speranze in attesa… di recensione 

LOVE CONTEST & FESTIVAL

SABATO 8 OTTOBRE (ORE 23,30) DOMENICA 9 OTTOBRE (ORE 23,30)

“VORREI RINGRAZIARE 

A NOME DEL GRUPPO 

E DI NOI STESSI E SPERO 

CHE ABBIAMO SUPERATO 

L’AUDIZIONE”

(JOHN LENNON)

INSIEME

PER L’UCRAINA

Ingresso € 2,00 interamente devoluto al CALCIT



SABATO 8  OTTOBRE 2022

DOMENICA 9  OTTOBRE 2022

DALYRIUM BAY 
(Friuli Venezia Giulia)

• Ridere 

• La Guerra di Piero

 (Fabrizio De Andrè)

LUKAS 

(Lazio)

• The Wolf 

• Go with the flow

 (Queens of the stone age)

IL MAESTRALE 
(Puglia)

• Idillio latino 

• Acida

 (Prozac +)

THE.KID 
(Marche)

• Violence e Scream 

• The Prime Time of your Life

 (Daft Punk)

SUGAR FOR YOUR 

LIPS (Calabria)

• Idea 

• Kurt Cobain

 (Brunori)

IL PICCOLO BU 
(Campania)

• Va tutto bene 

• Con il nastro rosa

 (Lucio Battisti)

KNOWN PHYSICS
(Umbria)

• Reaper 

• Who Said 

 (Planet Funk)

MAITEA 
(Trentino Alto Adige)

• Armatura 

• Costruire

 (Niccolò Fabi)

KOSMOSA CLUB 
(Basilicata)

• Alienation 

• What You Won’t Do For Love

 (Bobby Caldwell)

THOUSAND YEARS 

BETWEEN (Abruzzo)

• Stupid 

• Crying at the Discoteque

 (Alcazar)

LA STANZA 

DELLA NONNA (Sicilia)

• Teresa 

• Compagna Teresa

 (Teatro degli Orrori)

RED LIGHT 

SKYSCRAPER (Toscana)

• 4AM 

• Something in the way

 (Nirvana)

LUCIA SVEIN 
(Sardegna)

• Zona di Comfort 

• Help

 (Beatles)

SOUND ZERO 
(Molise)

• Hit the town 

• Blinding lights

 (The weekend)

AZA 
(Veneto)

• My heart is a mountain 

• Shame

 (PJ Harvey)

TAMANGO 
(Piemonte)

• Il cielo sopra Berlino 

• Per colpa del vino

 (Frah Quintale)

ZUENO 
(Liguria)

• Le Chiavi di Casa 

• Amore disperato

 (Nada)

MAC GUFFIN 
(Lombardia)

• Giggles 

• Ghostbusters

 (Ray Parker Jr.)

IL BARONE LAMBERTO 
(Emilia Romagna)

• Giostrai 

• Via Con Me

 (Paolo Conte)

Teatro Comunale di Cavriglia

ore 20,30

Teatro Comunale di Cavriglia

ore 20,30


