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ESTERO
Aucune fausse note pour ce groupe démesuré de 1200 musiciens ! Une performance
impressionnante, qui n'est pas la première du Rockin'1000 puisqu'ils ont déjà rejoué des
classiques du rock comme « Seven nation army » des White Stripes ou « People have the power »
de Patti Smith. Ce soir là, un record a même été battu : celui du plus grand nombre de musiciens
jouant lors d'un concert.
ladepeche.fr
C'est sans aucun doute le groupe de rock le plus complet du monde. Rockin' 1000, qui nous vient
d'Italie, a offert un concert exceptionnel le 24 juillet dernier à Cesena.
Baptiste Lambert - News Monkey - BELGIO, 1 agosto 2016
"Somos la banda más grande de la tierra", con ese entusiasmo se presenta en su página web
Rockin'1000.
El Observador - URUGUAY, 1 agosto 2016
The performance was held at the Orogel Stadium in Cesena, Italy and a video shows hundreds of
drummers all lined up together playing the song's signature beat.
RTT News, 1 agosto 2016
Self-described as the world’s biggest rock band, the 1,000 musicians are once again generating
YouTube views, this time in honor of the late David Bowie.
Tim Staskiewicz - wzlx (radio) - CBS local, 1 agosto 2016

Rockin' 1000, que se autodenomina la 'banda de rock más grande del mundo', ha organizado un
increíble concierto en el que sus mil miembros han tocado simultáneamente grandes clásicos del
rock.
Sputnik - 1 agosto 2016
The clip gives people like us (who weren’t there) a little taste of the epic nature of the
performance.
Julia Brucculieri - The Huffington Post (Edition US), 1 agosto 2016
But Rockin’1000 aren’t “the biggest rock band on Earth” in the same way that Led Zeppelin or The
Beatles once were. With over 1,000 musicians to its line-up, this Italian band-cum-battalion is a
force in numbers.
Gavin Butler - Pages Digital (Australia), 1 agosto 2016

La banda 'Rockin'1000' está conquistando el mundo.
Nueva Mujer, 1 agosto 2016

Acaba de trascender el video de la presentación que podés reproducir a continuación, piel de
gallina mediante
Rodrigo Piedra - Indiehoy (Argentina), 1 agosto 2016

ITALIA
Chi c'era all'evento, per organizzarlo, lavorarci o come semplice spettatore, ci ha raccontato che
difficilmente si possono descrivere le emozioni che un evento di questa portata riesce a
trasmettere.
Chiara Longo - Rockit, 1 agosto 2016
Cesena è entrata di diritto nella storia del rock con la notte evento di Rockin'1000, quando oltre
mille musicisti hanno suonato un intero concerto
La Repubblica, 1 agosto 2016
Il concerto dei Rockin’1000 a Cesena è stato uno di quegli eventi che non si dimenticano
facilmente.
On Stage, 1 agosto 2016
Perché la musica è la cura, anche in un mondo fin troppo pieno di persone grigie e accartocciate
su se stesse.
Andrea Sangermano, DIRE, 25 luglio 2016
Difficile spiegare l' effetto che fa. Il suono di una band di mille componenti fa tremare la terra: 250
batteristi, altrettanti chitarristi, bassisti e cantanti. Con un contorno di violini, cornamuse e
tastiere. Se vi state chiedendo chi sono questi nuovi equilibristi del suono, la risposta torna alla
scorsa estate. Quando un video da 31 milioni di clic convinse i Foo Fighters ad andare a suonare
a Cesena.
Stefano Landi, Corriere. Della Sera, 25 maggio 2016
Il nome del nuovo progetto è That's Live e chiama a raccolta 1000 musicisti (tra chitarristi,
batteristi, bassisti, cantanti e violinisti) che si cimenteranno tutti contemporaneamente proprio
come è accaduto quando tutto è cominciato con Learn To Fly in un vero e proprio concerto
durante il quale suoneranno alcuni dei pezzi che hanno fatto la storia del rock, dagli anni '50 ai
giorni nostri.
On Stage, 23 maggio 2016
Fabio Zaffagnini e Rockin'1000 ce l'hanno fatta di nuovo. Dopo aver portato i Foo Fighters a
Cesena, facendo suonare insieme 1.000 rockers e portando la cittadina romagnola sulle testate di
mezzo mondo, replicherà con un progetto ancora più grande. Si chiama «That's Live».

Una performance mai vista e che rappresenterebbe un tassello storico nella storia del rock
italiano. E non solo.
Alessandro Frau, Startup Italia, 19 maggio 2016
Rockin'1000 vince la scommessa: That's Live si farà. Si potrebbe quasi definire un miracolo.
Dire Giovani, 18 maggio 2016
...un progetto incredibile! Rockin'1000, il concerto con la band più grande del mondo: a Cesena il
24 luglio la nuova sfida di Rockin'1000 è That's Live': un vero e proprio concerto che coinvolgerà,
anche questa volta, mille musicisti. Un live che attraverserà la storia del rock, con i grandi
successi dagli anni Cinquanta ad oggi.
Radio DEEJAY, 18 maggio 2016
«Serendipity. Finding something good without looking for it. Ma forse è questa la risposta a tutte
le vostre domande. Non so spiegarvi perché il mio progetto è diventato virale. Serendipità, forse.
Quando cerchi qualcosa, e alla fine ne trovi un' altra, migliore». E così da un' idea qualunque,
avuta una mattina qualunque, è nato un caso mondiale, un format comunicativo di successo.
Corriere.it, 18 maggio 2016
Un progetto ambizioso, che dimostra però ancora una volta le potenzialità del crowdfunding.
EveryEye.it, 17 maggio 2016
Hanno portato i Foo Fighters a suonare a casa loro, sono stati intervistati da tutto il mondo ma
non era abbastanza. I ragazzi di Rockin'1000 si sono lanciati in una nuova sfida e hanno trovato
uno stadio in grado di ospitare un concerto suonato da 1000 musicisti, sempre nella loro Cesena.
That's Live sarà l'evento con la più grande rock band al mondo.
Andrea Cremascoli, Rolling Stone, 18 maggio 2016
A differenza dell' anno scorso, quando la canzone dei Foo Fighters doveva diventare un videoclip
e basta, quest' anno ci si potrà godere un concerto di mille musicisti, con ospiti come Omar
Pedrini e Saturnino. Ma gratis, ovviamente, è impossibile.
Settesere, 8 maggio 2016
Prendi 1000 musicisti e falli suonare insieme in uno stadio per un concerto che ripercorra tutta la
storia del rock dagli anni Cinquanta a oggi. È That' s Live, il nuovo progetto del gruppo Rockin'
1000
1000 artisti sul palco per un live senza precedenti. Ecco il sogno italiano chiamato "Rockin'1000"

Alvise Losi, Libero, 3 maggio 2016
ROCKIN' 1000, scatta la febbre reclutamenti tra i big del rock italiano. Dopo il video annuncio di
Sergio Carnevale dei Bluvertigo, che giovedì pomeriggio ha lanciato online il suo ineccepibile
provino, l' onda dell' entusiasmo per l' impresa da Guinness è arrivata anche a Brescia, dallo 'Zio
Rock'. Ieri infatti anche Omar Pedrini si è candidato a far parte della band più numerosa del
mondo: l' ex leader dei Timoria è un vocalist ruvido e graffiante e anche un virtuoso chitarrista.
Cosa sceglieranno i guru di Rockin' 1000?
Carlotta Benini, Il Resto del Carlino, 30 aprile 2016
..il team di creativi guidato da Fabio Zaffagnini, che l'anno scorso ha organizzato la performance
di 1.000 musicisti per chiedere un concerto ai Foo Fighters, sono stati premiati al Tribeca Film
Festival di New York con il Disruptive Innovation Award, il premio assegnato a coloro che
riescono ad abbattere le barriere e creare nuovi mercati attraverso linnovazione.
Lorenzo Di Palma, TV Sorrisi e Canzoni, 25 aprile 2016
Rockin'1000, uno degli eventi più importanti del 2015, torna con un livello di difficoltà maggiore. Il
nuovo progetto si chiama Rockin'1000 That's Live, con l'obiettivo di far suonare 1000 musicisti
assieme per un intero concerto dedicato alle più grandi canzoni del storia del rock, dagli anni 50
ad oggi.
Ornella Cigno, Rockit, 22 aprile 2016
Si comincia un po per gioco, si finisce con un rivoluzionario modello di business tra le mani. Che
potrebbe addirittura essere «esportato». Per partire ti serve un sogno, unidea innovativa, una
discreta dose di tenacia e parecchio talento. Il resto lo fanno il web, il crowdfunding e la passione
di tanti che, da un posto allaltro del Paese, si riconoscono nella tua «visione».

Francesco Prisco, Il Sole 24 ore, 11 aprile 2016
Cesena calling 2. Il ritorno. Chi conosce il ragazzaccio biondo e il suo team non poteva che
aspettarselo. Dopo aver realizzato l'evento musicale che ha monopolizzato il 2015 (se vi avessero
rapito gli alieni e non sapeste cos'è Rockin' 1000, guardate qui sotto) portando, grazie all'aiuto dei
1000 musicisti/e, i Foo Fighters in Romagna con un epico concerto il 3 novembre scorso Fabio
Zaffagnini&Co. alzano l'asticella e si preparano ad affrontare una nuova avventura...
Dopo Memphis, Liverpool, Seattle, Londra, New York, che la nuova capitale del rock sia Cesena?
Noi speriamo proprio di sì.
Francesca Bartoli, Bologna Cult, 5 aprile 2016
Dave Grohl , sul palco del Carisport, lo ha chiamato 'fucking crazy guy', per quell' attitudine del
tutto particolare ad affrontare di petto anche le sfide più improbabili. Oggi Fabio ribattezzato
'Fabulous' Zaffagnini è di nuovo in pista con tutto il suo staff per mettere in piedi una nuova
pagina di quella leggenda chiamata Rockin' 1000 .

Carlotta Benini, Il Resto del Carlino. 1 aprile 2016

