22 aprile: Concerto per la Terra al
Pincio: i grandi artisti festeggiano
l'Earth Day
Carmen Consoli, Marina Rei, Paolo
Benvegnù, Eva Pevarello e Mirkoeilcane:
rivelata la line-up degli artisti che il 22 aprile,
sulla Terrazza del Pincio, si esibiranno in una
serata ricca di musica, impegno e
divertimento.

Torna anche quest'anno lo storico
Concerto per la Terra di Earth Day Italia,
evento completamente gratuito che vede
esibirsi sulla
Terrazza del Pincio artisti e cantautori che, con la loro musica, trasmettono un messaggio sociale
in nome dell'ambiente. Non a caso il Concerto si terrà proprio
il 22 Aprile, Giornata Internazionale della Terra, a partire
dalle 19: da questo orario si susseguiranno sul palco nomi del calibro di
Carmen Consoli, Marina Rei, Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane ed Eva Pevarello.
Carmen Consoli non è nuova a questo evento: torna infatti dopo otto anni esibendo il suo
repertorio rock, con l'accompagnamento di Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al
basso e Antonio Marra alla batteria.
Marina Rei e Paolo Benvegnù, invece, si esibiranno insieme, sia rivisitando i propri repertori sia
proponendo brani inediti del loro progetto "Canzoni contro la disattenzione".
Mirkoeilcane, premiato nel 2018 al Festival di Sanremo e al Premio Tenco per ?Stiamo tutti
bene', farà tappa al Concerto per la Terra come intermezzo del suo tour italiano che presenta il
suo album "Secondo me".
La serata sarà inoltre arricchita da Eva Pevarello, apprezzata di recente grazie al brano "Al
confine tra me e me".
Il Concerto della Terra è lo strumento culturale e musicale di spicco che Earth Day Italia utilizza
per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi ambientali. L'evento, quest'anno, precede di
qualche giorno
il Villaggio per la Terra, grande evento di 5 giornate (
25-29 aprile) che si tiene a Villa Borghese e che ospita talk show, laboratori, workshop,
presentazioni di libri e convegni sulle tematiche legate al Pianeta e al cambiamento climatico.

Link:
http://www.earthday.it/Vivere-Green/22-aprile-Concerto-per-la-Terra-al-Pincio-i-grandi-artistifesteggiano-l-Earth-Day
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