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Dagli youtuber Mates alla
pizza: Mondovicino invita
al doppio evento

Francesca Reggiani porta
ad Alba le “Donne di
origine controllata”

Atmosfere ricche di
magia: a Fossano è di
nuovo “Mirabilia”

Unesco, dopo 4 anni più
turisti e colline accessibili
a tutti

Boves, mamma di 45 anni
muore per infarto in casa

“Balla Coi Cinghiali” torna al Forte di Vinadio
Appuntamento dal 23 al 25 agosto con il festival musicale della valle Stura

Rkomi è uno dei numerosi artisti attesi alla rassegna
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Tre palchi, 18 ore giornaliere tra attività e spettacoli per quella che non è
una semplice tre giorni di concerti, ma una rassegna ispirata ai grandi
appuntamenti internazionali, che integra numerose tematiche tra arte,
solidarietà e tutela dell’ambiente. E ora si conoscono anche tutti i nomi degli
artisti (oltre 40 tra musicisti, dj e producer italiani e internazionali) che dal
23 al 25 agosto si esibiranno a “Balla Coi Cinghiali”, festival musicale al
Forte Albertino di Vinadio. Una ricchissima “line-up” pubblicata oggi dagli
organizzatori: The Zen Circus (unica data estiva Piemonte-Liguria), Rkomi,
Boosta dei Subsonica (djset), Almamegretta, Galeffi, Pinguini Tattici
Nucleari, Ketama126, Uochi Toki, Matrioska, Cacao Mental, Stella Maris,
Les Enfants, Black Beat Movement, Jamie Rodigan (UK, unica data italiana
estiva), Twee, La Notte, North East Ska Jazz Orchestra,Bob Log III (USA),
Jamaican Mood, Indianizer, Next Station, Chameleon Mime, Yawning Man
(USA, unica data estiva in Piemonte), Les Trois Tetons XL, Tuttafuffa, Leda
(Pagella Non Solo Rock 2018), Boars, Tullamore, Madsoundsystem,
citySwell, Groove Yardmeets Dj Cheik One Black, Ananda Mida, Modus
Errandi (Pagella Non Solo Rock 2018),Lenin, Eugenio Rodondi, Claudio
Bellato, Fronte Crew meets Jemani Jahka, Good Muffin (Pagella Non Solo

Rock 2018), Bakkano Dj, Human Colonies, Little Taver & His Crazy
Alligators, Àmbar Adàn.
Diecimila presenze nel 2017, altrettante attese all’edizione di quest’anno,
ancora una volta incentrata sul tema “Nature rocks”, promuovendo una
modalità sostenibile di progettazione degli eventi. Con un animo green,
“Balla Coi Cinghiali” è uno dei primi festival italiani a compensare
l’anidride emessa, a differenziare i rifiuti e a utilizzare solo bicchieri in Pet
riciclabili. Numerose le attività previste tra arte, enogastronomia, sport e
relax. Dalle escursioni in Valle Stura ai laboratori di danza, fumetti e
fotografia; dai reading letterari alle sessioni di yoga; dalle rappresentazioni
teatrali alle esposizioni di pittura; dalle arrampicate sulle mura del Forte ai
momenti di dibattito sui temi dell’attualità. Immancabile l’area
“Food&Beverage” con la storica cucina BCC, l’enoteca e gli stand dedicati
allo street food. Balla Coi Cinghiali, inoltre, mette a disposizione un’area
tende.
Le prevendite continuano su internet: 45 euro di abbonamento con posto
tenda e parcheggio incluso, oppure 20 euro per il biglietto giornaliero, che
dà diritto al parking, ma prevede 5 euro a persona per l’accesso all’area
tende.
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