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ROCKIN’1000 SUMMER CAMP
VAL VENY / 28-29 LUGLIO 2017
NUOVI DETTAGLI SUL PROGRAMMA / OLTRE 1300 ADESIONI! / CESAREO DEGLI ELIO E LE
STORIE TESE TRA I 1000 / CONFERMATO IL DIRETTORE D’ORCHESTRA E I MUSIC GURU /
NUOVE CONVENZIONI SUL TERRITORIO / OPENING CALL AMBASSADOR
Nuovi dettagli in arrivo dopo l’annuncio ufficiale di Rockin’1000 Summer Camp, il villaggio rock che
vedrà 1000 musicisti esibirsi in due performance, una notturna e una diurna, il 28 e 29 luglio 2017 in
Val Veny in una location mozzafiato incorniciata dal Monte Bianco, a due passi da Courmayeur.
Rockin’1000 Summer Camp rappresenta il terzo step di un progetto che ha esordito nel 2015 con
una call ai Foo Fighters attraverso un video diventato virale in poche ore (oltre 38 milioni di
visualizzazioni in tutto il mondo), si è poi evoluto in un vero e proprio concerto nel 2016 con
Rockin’1000 That’s Live, decretando la nascita della più grande Rock Band al mondo. L’edizione
2017 propone un format inedito: un grande villaggio Rock con cinema, concerti, dj set, un
karaoke per cantanti e uno per chitarristi, food truck & market, area kids, escursioni nella
natura, aree relax e due nuove performance dei Mille.
Il tutto verrà ripreso dalle telecamere per realizzare un nuovo video ufficiale che verrà pubblicato su
YouTube, subito dopo l’evento.
Venerdì 28 luglio, il contenuto di punta è The Big Fire che vede i Mille ed il pubblico unirsi attorno
al grande falò.

www.rockin1000.com

A partire dal tramonto fino a tarda notte, tutti i Mille suoneranno unplugged: solo chitarre acustiche e
voci. Per la prima volta sarà possibile assistere alle prove e subito dopo l’esecuzione del primo
brano, tutti - i Mille e il pubblico - sono invitati a suonare e cantare, partecipando a questo rito
collettivo che elimina la distanza tra musicisti e pubblico. Nella stessa giornata si svolge il 1000
Rotation Stage: i Mille si alterneranno in un palco tutto per loro per suonare i propri brani o cover di
altre band, in un live dietro l’altro.
Sabato 29 luglio sarà il momento apice del Summer Camp, con la Medley Experience: 3 medley,
un concentrato di oltre 15 brani indimenticabili, selezionati tra i riff e i ritornelli più emblematici della
Storia del Rock. Anche in questo caso le prove saranno aperte al pubblico. Al termine della
performance, la torretta del direttore d’orchestra si trasforma in consolle per ospitare la Deejay Night:
una postazione a base di musica rock realizzata con la collaborazione di Radio DEEJAY, main
media partner di Rockin’1000 Summer Camp.
A meno di due mesi dall’evento, sono state registrate oltre 1300 adesioni e sono già attive le liste di
attesa per quanto concerne batteristi e chitarristi - liste create appositamente per arginare
eventuali defezioni dell’ultimo minuto - mentre c’è ancora qualche posto disponibile per cantanti,
bassisti e tastieristi.
A oggi hanno confermato la propria candidatura ben 1361 musicisti (di questi 110 sono stranieri),
suddivisi in: voci maschili (121); voci femminili: (115), chitarre (423), bassi (250), batterie (313) e
tastiere: (29).
Di questi, ben 110 sono musicisti stranieri provenienti soprattutto da Francia (18), Germania (16),
Spagna (9), Turchia (6) e Svizzera (6) ma anche da San Marino, Austria, Ungheria, Inghilterra, Stati
Uniti, Grecia, Polonia, Canada, Croazia Ucraina, Belgio, Russia, Ecuador, Mexico, India, Slovacchia,
Iran, Giamaica, Irlanda, Malta, Libano, Bosnia & Herzegovina, Egitto, Israele, Norvegia, Repubblica
Ceca, Bangladesh, Romania, Brasile, Cina e Filippine.
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A consolidare il concetto di trasversalità - Rockin’1000 accoglie tutti, dai giovani musicisti ai
professionisti più esperti, già acclamati dal mondo della musica - arriva la conferma di Davide Luca
Civaschi, meglio conosciuto con il nome d'arte Cesareo, chitarrista e compositore, membro del
gruppo Elio e le Storie Tese, che dopo l’esperienza fatta nel 2016, ha deciso di non perdere questa
nuova edizione immersa nella natura. La prima di una lunga serie, si augurano gli organizzatori, di
adesioni speciali che, come nel 2016, arrivano dai personaggi del mondo dello spettacolo, che si
esibiranno come e con gli altri mille.
Dopo aver diretto l'Orchestra dell'Arena di Verona e l'Orchestra del Festival di Sanremo, a guidare i
1000, con la sua bacchetta e un grande ascendente sui musicisti, sarà ancora una volta il Maestro
Marco Sabiu, produttore musicale, arrangiatore e direttore d’orchestra. Tra le tante cose, ha prodotto
e remixato brani musicali di pop stars come Take That, Kym Mazelle e Kylie Minogue e ha
collaborato a progetti importanti con Tanita Tikaram, Francoise Hardy, Luciano Pavarotti, Ennio
Morricone, Luciano Ligabue e il leggendario Christopher Lee.
Confermati anche i Music Guru che in questi giorni stanno lavorando duramente per realizzare i
tutorial che aiuteranno i mille a prepararsi all’evento: Augusta Trebeschi (Guru Voce), Biagio
Esposito (Guru Basso), Lele Borghi e Alberto Paderni (Guru Batteria), Claudio Cavallaro (Guru
Chitarra e Music Advisor)  Stefano Re (Guru Chitarra) e Davide Marani (Guru Tastiere).
Proseguono, ampliando l’offerta, le convenzioni con hotel, campeggi e Bnb del territorio, attivate
grazie alla sinergia con Courmayeur Mont Blanc. Attivate anche alcune interessanti reciproche
scontistiche con alcune realtà locali che vogliono supportare Rockin’1000 Summer Camp, come ad
esempio: Parco Avventura Mont Blanc, Paintball Courmayeur Mont Blanc, Courmayeur Mont
Blanc Funivie con la Piscina Alpina, Skyway Monte Bianco e QC Terme di Pré Saint Didier. Altre
convenzioni ancora sono in via di conferma.
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E’ stata attivata anche una convenzione con il servizio di bus sharing GoGoBus che propone
delle tariffe scontate per coloro che desiderano raggiungere Courmayeur in pullman dalle
principali città: Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma.
Rockin'1000 Summer Camp prevede il coinvolgimento degli Ambassador, un esercito di volontari
che verranno coinvolti in supporto di alcune aree per rendere ancora più appagante l'esperienza dei
mille e del pubblico. Coloro che desiderano candidarsi, sono invitati a compilare il form
apposito, dove sarà possibile segnalare le proprie preferenze in termini di disponibilità e aree di
riferimento (accoglienza, comunicazione, produzione, etc.). Gli Ambassador selezionati, riceveranno in
cambio l'ingresso gratuito alla manifestazione, vitto per le giornate di attività e porteranno a casa
un'esperienza unica, a livello professionale e umano.

>>>>>>>>>>>ROCKIN’1000 SUMMER CAMP - INFO
● Rockin’1000 Summer Camp si svolge venerdì 28 e sabato 29 luglio 2017 in Val Veny - Courmayeur
● Lo spazio sarà aperto al pubblico a partire da giovedì 27 fino a domenica 30 luglio
● I musicisti possono ancora candidarsi attraverso il sito: www.rockin1000.com. Coloro che superano
le selezioni potranno dare conferma di adesione, una volta raggiunte le adesioni per ogni strumento, si
apriranno le liste di attesa.
● Terminata la campagna promozionale early bird (11 euro + d.p.), si apre la prevendita con i biglietti a
17 euro + d.p, disponibili sul sito: www.rockin1000.com, sulle piattaforme Mailticket e Ticketone e in tutti
i rivenditori autorizzati Ticketone.
● Il biglietto di ingresso a Summer Camp è unico (non è previsto biglietto giornaliero)
● Sarà disponibile un servizio navette per la tratta Courmayeur - Val Veny (a breve maggiori dettagli)
● Sarà disponibile un’area parcheggio dove lasciare la macchina prima di prendere la navetta (non è
possibile accedere all'area dell'evento con la propria auto)
● Convenzioni alloggi e viaggio su www.rockin1000.com
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ROCKIN’1000 SUMMER CAMP è un evento organizzato e promosso da Rockin'1000, con il patrocinio del
Comune di Courmayeur. Main Partner: Nastro Azzurro - Main Media Partner: Radio DEEJAY e Rai5. In
collaborazione con: Topolino - Network Internazionali: International Radio Festival e C4C
Network Locali: Celtica, Volks’n’Roll, Home Festival, Parco Avventura Mont Blanc, Paintball Courmayeur Mont
Blanc, Courmayeur Mont Blanc Funivie con la Piscina Alpina, Skyway Monte Bianco e QC Terme di Pré Saint
Didier - INFO: www.rockin1000.com - Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook
Per ricevere news e aggiornamenti è possibile iscriversi alla newsletter su: www.rockin1000.com
Rockin’1000 è un progetto inedito e unico, che si è svolto per la prima volta il 26 luglio 2015 nel Parco
Ippodromo di Cesena e ha visto protagonisti 1000 musicisti suonare all’unisono il brano Learn To Fly dei Foo
Fighters. Il video della performance ha ottenuto a oggi oltre 37 milioni di visualizzazioni ed è stato decretato
come il video più visto in Italia nel 2015, inserito nei “Best of 2015” di Facebook e Google. Nel 2016 il progetto si
evolve in un vero e proprio concerto: Rockin’1000 That’s Live presso lo Stadio Manuzzi di Cesena, di fronte a
14.000 spettatori paganti. A gennaio 2017 Sony Music Italy ha prodotto l’album del concerto, attualmente in
vendita presso tutti i negozi di dischi e online.
Rockin’1000 nasce da un’idea di Fabio Zaffagnini (General Manager), realizzata con: Anita Rivaroli (Artistic
Director Special Events); Claudia Spadoni (Executive Producer); Martina Pieri (Communication Manager);
Mariagrazia Canu (Media Relation and PR Manager); “Cisko” (Sound Division Manager) e Marta Guidarelli
(Ambassador Manager).
Courmayeur Mont Blanc – Situata tra Italia, Francia e Svizzera, ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur è un
luogo dalla tradizione sinceramente ospitale, che sa accogliere con calore, grazie a un senso dello stile tutto
italiano. Courmayeur è la terra del buon cibo, di un’incredibile cultura e di paesaggi mozzafiato. Dallo shopping
in centro paese ai numerosi ristoranti del territorio, dai borghi ai villaggi intorno a Courmayeur ricchi di storia e
tradizione, alle numerose attività sportive, i visitatori possono apprezzare tante esperienze in un’unica vacanza.
Courmayeur, enjoy Italy at its peak.
www.courmayeurmontblanc.it
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