
EVENTO B.C.C. ROCK NIGHT 

UNA FESTA DI MUSICA ROCK GIOVANILE LUNGA UNA NOTTE – 

INGRESSO LIBERO GRATUITO PER TUTTI. 

 

A MARINA DI CASTAGNETO – PRIMA SERATA DEL BOLGHERI FESTIVAL 

IL 7 AGOSTO 2017 DALLE 18:30 FINO ALLE 24:00 

 

una serata dedicata al rock organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci con il 
patrocinio ed il supporto del Comune di Castagneto. 

Si sfideranno 9 band giovanili provenienti dalle province di Livorno e di Grosseto in un contest che vedrà 
premiato il miglior brano inedito e la migliore cover; il premio consiste in una giornata nello studio 
professionale di registrazione Blotch Record, direttamente collegato alla “Scuola Musicale Ritmi” di Cecina 
che ha collaborato nell’organizzazione tecnica della serata. 

Un’emozione unica per questi giovani che utilizzeranno lo stesso palco di 15 metri x 12 con gli stessi 
impianti che pochi giorni dopo verranno utilizzati da AfterHours, Fiorella Mannoia, Mannarino , i Kolors ecc. 
ecc. 

Una serata dal ritmo incessante, il contest composto da 9 rock-band con età media massima di  24 anni 
inizierà alle 18:30 e terminerà alle 22:30;  a seguire, fino alle 23:30 ,  due band affermate a livello nazionale 
ed internazionale , quali i Mr. Bison e  i  7years che suoneranno in pubblico per la prima volta il nuovo 
album “LIFETIME”. Si tratta di una vera e propria chicca che gli appassionati di rock non possono perdere.  

Al termine la premiazione dei vincitori del contest. 

Il regolamento del contest è semplicissimo: le band devono provenire dalle nostre terre, ovvero le province 
di Livorno e Grosseto e devono essere giovanissimi. Poi vinca il migliore. 

E’ un’iniziativa nuova per una banca del territorio, ci piace essere una banca originale – ci spiega Angelo  
Scuri responsabile marketing della BCC di Castagneto C. – che punta diritto alla valorizzazione dei giovani 
talenti che hanno difficoltà a farsi conoscere e quindi a mettersi in mostra, specialmente nelle nostre aree. 
Noi desideriamo aiutarli organizzando una festa musicale, completamente gratuita per gli spettatori, che 
auspichiamo raccolga una grande partecipazione di pubblico.  

Anche i nostri prodotti - ci spiega Stefano Belmonte responsabile commerciale e pianificazione della BCC di 
Castagneto C. -  strizzano l’occhiolino ai giovani infatti in questa occasione lanceremo alcune carte 
ricaricabili; tra queste una in particolare che può essere consegnata addirittura a giovani dagli 11 anni 
compiuti fino a 20, con numerosissime gratuità a bordo.  Questi saranno i primi prodotti di una lunga serie 
destinati ai nostri ragazzi, pensati per le loro abitudini ed ottimizzati nei costi. 

Un ringraziamento per il coinvolgimento del Comune in questo importante progetto, ci dice la Sindaca 
Sandra Scarpellini. Si tratta di un percorso che ben rappresenta l’obiettivo della BCC  in un felice connubio 
tra la Banca e il territorio, sempre vicina alla collettività e in primis alle Istituzioni. 

Un istituto bancario, continua la Sindaca che da sempre ha mantenuto la sua “mission”, così come previsto 
dallo Statuto, di essere vicina ai bisogni delle famiglie, delle imprese e di tutto il tessuto economico del 
territorio. 



Interessante anche il connubio tra Banca e un Festival Musicale, per questa edizione espressamente rivolto 
ai giovani, con l’obiettivo di offrire opportunità sempre più difficili da individuare e realizzare. L’iniziativa 
quindi positiva e propositiva con la prerogativa principale di una particolare attenzione rivolta ai giovani. 

L’Assessore al Turismo Elisa Barsacchi, ricorda come sia stata positivamente interessata dal progetto della 
BCC  fin dalla sua prima presentazione. Un  progetto rivolto esclusivamente ai giovani e fatto e concepito 
utilizzando forme e linguaggi propri di questa generazione con la volontà specifica di mettere loro a 
disposizione una opportunità. Una possibilità di avverare un sogno: grazie alla BCC questo è possibile! 
Grazie di nuovo per la bella iniziativa. 

 

Programma della serata: 

Monologue - Grosseto: - Lorenzo Cantini, Gabriele Bernabò, Samuele Boscagli, Enrico Mega. 

Earthquake - Cecina: Sofia Vanni, Edoardo Bartolini, Marta Parra, Marta Vanni, Emma Gaglio. 

Why double K? - Piombino: Alessia Carpino, Filippo Fedeli, Marco Pasian, Leonardo Benassi. 

The Divers - Cecina: Gabriele Falchi, Filippo Razzetti, Agnese Montorzi, Giacomo Biagini, Sara Camerini. 

No Frame - Piombino: Gaia Trotta, Matteo Pucci, Giulia Lambardi, Gabriele Antili.  
 

Wild Rush – Livorno : - Roberto Balestri, Lorenzo Saviozzi, Elia Lubrani, Davide Verni, Stefano Ungarini. 

Cromosauri – Cecina : Davide Salvadori, Michele Demi, Lorenzo Salvadori.  

Evolved Channel – Castagneto C; ROBERTO NALI, MATTIA CONIGLIARO, Manuele Bottai, Andrea Fabbri, 
Giacomo Biancalana. 

Leave Behind – Cecina: Marco Pettorali, Francesco Neri,Filippo Fiorentini, Matteo Pettorali. 

 

Gruppi special guest: 

 

Mr. Bison: i MR.BISON un Power Trio Stoner Rock al fulmicotone che 
propone un mix di Hard Blues e Stoner Rock granitico di matrice 
californiana strutturato con un susseguirsi di riff potenti e precisi 
accompagnati da un cantato ficcante ed un drumming pazzesco.  
E’ un terzetto atipico, dal momento che non ci troviamo di fronte al 
classico trio chitarra basso e batteria: oltre alle pelli abbiamo infatti due 
chitarre che si rincorrono e si amalgamano creando un muro sonoro 
massiccio che non fa assolutamente notare l'assenza del basso in formazione, ma al contrario la 
soluzione sonora di Octaver/Fuzz e strumentazione HomeMade diventa il punto di forza della band. 

 

7years: Il gruppo nasce nel settembre 2001 a Livorno. Dopo pochi 
mesi danno alla luce il primo EP omonimo composto da 5 brani 
con cui cominciano a girare in lungo e largo per l’Italia 
condividendo il palco con i migliori nomi del punk rock italiano. 

https://business.facebook.com/mrbisonband/?business_id=100825197202033&fref=mentions�


Nel 2003 è la volta di condividere uno split EP con gli amici Seed’n’

 

feed: il disco viene prodotto e 
distribuito da Inconsapevole Records, l’etichetta ideata proprio da alcuni membri delle due band. Nel 
2004 esce “Shape without form”, registrato alla West Link di Cascina (PI), distribuito in Italia da 
Inconsapevole Records ed in Giappone da CR Japan, vede anche la partecipazione di Jasper Vergeer, 
voce degli olandesi Undeclinable Ambuscade. Il disco ha un notevole successo e permette ai quattro 
ragazzi di intraprendere il primo tour europeo che li vedrà protagonisti in Germania, Austria, Svizzera e 
Slovenia. I 7Years hanno avuto il piacere di condividere il palco con molte band straniere 
rappresentanti di spicco della scena punk-hardcore mondiale, tra le quali SHELTER, LAGWAGON, 
UNDECLINABLE, TEN FOOT POLE, JOEY CAPE, ME WITHOUT YOU, THE GHOST, BELVEDERE, 
PULLEY, USELESS ID, TED LEO & The Pharmacists, FURTHER SEEMS FOREVER, 
ANTILLECTUAL e ZEBRAHEAD. Nel 2007 la band entra all’Adrenaline Studio per registrare il nuovo 
disco “Photograms”, ancora distribuito in Italia da Inconsapevole Records e in Giappone da Disk Union. 
Dopo qualche tempo in giro per la promozione del nuovo disco i vari elementi dei 7Years si dedicano 
anche ad altri progetti suonando in altre band (The Sweat, Seed’n’Feed, One Night Stand), dopodiché 
la band decide di dare un seguito e registra “Psychosomatic” nel 2014, disco che vede la 
partecipazione del cantante americano Jonah Matranga (Far, Gratitude) e che finalmente li porterà a 
suonare nella terra del Sol Levante nel Marzo del 2015 con 8 concerti in 9 giorni grazie a Romantic 
Nobita Records. A Gennaio 2017 i 7Years entrano in studio con Tommaso Bandecchi (Ice Factory 
Production) per registrare il nuovo disco “Lifetime” che uscirà il 7/7/2017 con il supporto di 
Inconsapevole Records, Morning Wood Records e NoReason Records, distribuito in cd, su tutti gli 
stores digitali e prossimamente anche in vinile. Il disco vede tra le altre cose la partecipazione di due 
ospiti speciali quali Joey Cape dei Lagwagon e Hans Roofthooft dei F.O.D.  

 

 
 
 


