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Il pubblico ha premiato la nuova edizione del Festival Contro a Castagnole delle Lanze in
Piemonte, regalando a questi primi giorni l'atmosfera e la partecipazione che da tempo
caratterizzano l'appuntamento della provincia di Asti.

Restano sei giorni e 11 concerti da vivere prima della chiusura con lo spettacolo di cabaret di
Andrea Pucci. Stasera si riprende con il rock occitano dei Lou Dalfin, mentre mercoledì 28
agosto sarà il turno della PFM (Premiata Forneria Marconi) rock band storica del panorama
italiano e internazionale. Dopo di loro il Festival Contro ospiterà i Coma Cose, il duo che sta
rivoluzionato il mondo rap e pop mescolandolo con una nuova grammatica testuale e sonora.
Venerdì 30 agosto e sabato 31 la doppia serata dedicata all'attesissimo appuntamento con I
Nomadi, per il 28° Raduno estivo del fans club e la loro 45esima partecipazione al Festival
Contro. In conclusione l'ironia e la verve di Andrea Pucci con il suo nuovo spettacolo “In…
tolleranza 2.0”.
MARTEDì 27 AGOSTO
LOU DALFIN
open act Sonadors e Correnta street band
Ingresso libero - Il gruppo musicale piemontese è nato nel 1982 e rivisita la musica tradizionale
occitana rielaborandola e contaminandola con la musica moderna, affiancando agli antichi
strumenti acustici, quelli più noti della musica rock, jazz e reggae.
MERCOLEDì 28 AGOSTO
PFM (PREMIATA FORNERIA MARCONI)
posto a sedere garantito
Ingresso €25 – Una band che non ha bisogno di presentazioni, il gruppo rock italiano più
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famoso al mondo, l’unico ad avere scalato la classifica “Billboard” negli Stati Uniti. A Castagnole
delle Lanze interpreteranno alcuni dei loro più grandi successi oltre ai brani di Emotional
Tattoos, diciassettesimo album in studio della formazione guidata da Franz Di Cioccio. Il disco,
anticipato dal singolo Quartiere Generale, restituisce una visione odierna del pianeta e del
rapporto musica-sogno, attraverso un’energia consapevole, capace di abbracciare l’ascoltatore,
stimolando nel profondo la sua immaginazione.
GIOVEDì 29 AGOSTO
COMA COSE
open act Margherita Zanin + Roncea
Ingresso €15 - I Coma_Cose nascono a Milano dall'incontro tra Fausto Lama (Fausto
Zanardelli) e California (Francesca Mesiano) alla fine del 2016. Tra febbraio e giugno 2017
pubblicano i primi quattro brani, accompagnati dai rispettivi videoclip, per l'etichetta Asian Fake,
mettendo subito in evidenza le coordinate artistiche e stilistiche della formazione, oscillanti fra
rap e cantautorato, circondate da un immaginario urbano contemporaneo. Una profondità di
scrittura basata su giochi semantici e chiaroscuri letterari, unita ad un sound dalla personalità
decisa, rendono immediatamente riconoscibile la loro impronta unica. A marzo 2019 pubblicano
il loro primo album intitolato Hype Aura.
VENERDì 30 AGOSTO
NOTTE NOMADE… ASPETTANDO I NOMADI
Ingresso libero – Dalle ore 19.30 inizia l’attesa per il 28esimo Raduno Estivo Nomadi Fans
Club, con l’apertura della mostra “45 anni di Nomadi a Castagnole”. Lungo le vie e le piazze del
paese risuonerà la musica in una notte bianca con i negozi aperti e la serata gastronomica “I
cortili della festa della Barbera in piazza”.
A seguire il live degli EXPLOSION e lo spettacolo pirotecnico.
SABATO 31 AGOSTO
I NOMADI
doppio concerto
open act Neklaz e Maskino feat Luca Anceschi
Ingresso € 20 - I Nomadi di ieri e di oggi, a partire dai primi anni Sessanta e dalla band fondata
tra Modena e Reggio Emilia, da Beppe Carletti e Augusto Daolio. Lo scorso 31 maggio i
Nomadi hanno pubblicato Milleanni un concept album composto da 11 canzoni, legate a
tematiche di attualità che rispecchiano il momento che stiamo vivendo e una rarità, la canzone
Ma noi no, pubblicata in una versione inedita cantata da Augusto Daolio. Alle 18.30 inizierà il
XXVIII Raduno Estivo Nomadi Fans Club e il XLV Concerto Castagnolese.
DOMENICA 1 SETTEMBRE
ANDREA PUCCI
posto a sedere garantito
Ingresso € 20 - Il cabarettista e monologhista milanese presenterà “IN… TOLLERANZA 2.0” il
suo nuovo spettacolo con l’accompagnamento musicale Zurawsky Live Band
E' possibile raggiungere il Comune di Castagnole della Lanze con il servizio bus del consorzio
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Grandabus utilizzando la Linea 045 CAVALLERMAGGIORE - BRA - ALBA – ASTI.

FESTIVAL CONTRO 2019
CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)
Piazza San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze
inizio spettacoli ore 21.00
Per prenotazioni: 360.440.660
Sito Web: https://www.facebook.com/pg/festivalcontrocastagnolelanze
Biglietti: https://www.ciaotickets.com - https://www.ticketone.it
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