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Resiste davvero a tutto questo Monte>Wave. Alla crisi economica, alle difficoltà organizzative e
burocratiche e quest'anno perfino al maltempo. Nonostante le condizioni climatiche non
particolarmente favorevoli, sabato 6 settembre a Pignataro Maggiore la magia si è ripetuta per
un altro anno, grazie alle centinaia di giovani ed appassionati di musica accorsi presso il parco
MonteOliveto. L'VIII edizione dell'unica rassegna di musica indipendente in tutta la provincia di
Caserta, organizzata dall'Associazione Culturale "La Città del Sole", ha trascinato con sè un
mare di passione, divertimento, aggregazione e sana musica rock nella "cittadella della
musica". Il grande evento, che ogni anno si impone come una delle manifestazioni più

rappresentative del Sud Italia, nasce nel 2007 dalle menti del giovane collettivo
dell'associazione "La Città del Sole" come un esperimento, con l'intento di offrire agli artisti
locali importanti occasioni di confronto e di esibizione a contatto con professionisti, in un
territorio - quello del casertano - privo di spazi per i giovani. Dopo 8 anni possiamo dire che il
messaggio è stato ben accolto da tutti, artisti e pubblico, e ciò ha inoltre contribuito alla crescita
del livello degli artisti indipendenti.

Il cast di quest'anno, particolarmente applaudito dal pubblico, ha visto la partecipazione di sei
progetti musicali molto interessanti: Blindur (Napoli), Hangarvain (Napoli), I Treni Non Portano
Qui (Caserta), Le Macchie (Caserta), Reddogs (Caianello), Sistema (Napoli). In chiusura alla
manifestazione il momento più atteso, l'esibizione di uno dei gruppi rock più longevi e portanti
della scena underground italiana: i Diaframma, guidati dall’instancabile frontman Federico
Fiumani, che ha infiammato la serata per un'ora e mezzo facendo ballare il folto pubblico del
Monte>Wave. La band fiorentina, in attività dai primi anni ’80, rappresenta le radici dei Litfiba e
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con l'album "Siberia", risulta al settimo posto tra i 100 dischi italiani più belli di tutti i tempi
secondo la rivista Rolling Stone. Tutto lo staff ringrazia sentitamente ogni singola persona
arrivata nello splendido scenario di Monteoliveto: dal pubblico, alle band, ai tanti appassionati
che ci hanno sostenuto ed aiutato. Anche quest'anno la rassegna si conclude col botto, con un
nuovo successo che bissa quello già soprendente dello scorso anno e che ben far sperare per il
risultato dell'edizione 2015 della "rassegna che resiste".
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