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“OVER THE COVER” AVANZA nell’estate 2012 

 
La IV edizione estiva del Festival “Over The Cover” si avvicina e procede in molteplici 

modi per promuovere la musica emergente abruzzese:  
 

con PLAYLIST musicali on line e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, VIDEOPRODUZIONI, 
CONCORSO FOTOGRAFICO, OSPITI speciali e tanti CONCERTI live 

 
 

Visita il sito WWW.OVERTHECOVER.COM  
 
 
 
OVER THE COVER AVANZA VARIE PROPOSTE… 
 
La quarta edizione del festival OVER THE COVER si prepara a risuonare nelle prossime giornate e serate estive in 
varie località marine della costa dei Trabocchi in Abruzzo, con tantissime novità: una PLAYLIST musicale offerta in 
streaming e download gratuito, promossa attraverso l’innovazione tecnologica del QRcode; nuove 
VIDEOPRODUZIONI realizzati per i gruppi musicali del territorio; il Concorso Fotografico CLICK THE COVER per 
scegliere immagini da copertina (leggi il regolamento dalla omonima pagina Facebook “Click The Cover”); il 
Patrono del MEI-Presidente di Audiocoop Giordano Sangiorgi ospite speciale alla conferenza stampa dell’8 
agosto a Lanciano; e ovviamente tanti CONCERTI con molti rappresentanti della scena musicale frentana. 
 
 
OVER THE COVER è TECNOLOGICAMENTE AVANTI!:  
 
La nuova musica abruzzese non suona solo live, ma anche dal web, aumentando la potenziale propagazione dei 
suoni emergenti del festival, da ascoltare anche con smartphone, computer o ipod.  
Dal canale Soundcloud di OVER THE COVER si può ascoltare in streaming la Compilation n.1 di 15 tracce 
inedite al link http://soundcloud.com/over-the-cover/sets oppure inquadrando con lo smartphone il QR-code*: 

 

 
 

*il QR-code è un codice da fotografare attraverso una apposita APP GRATIS (come Bee Tagg o simili QR code reader) per connettersi 
velocemente alla pagine internet cui rinvia l’immagine (in questo caso al link della Compilation n.1 OVER THE COVER) 

 
La compilation è in free download dal sito ufficiale del festival www.overthecover.com  

con UNA CANZONE IN Più: “NORMAN” del MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO 
 
Maggiori informazioni e istruzioni per l’uso dell’innovazione tecnologica si possono chiedere allo staff tecnico 
attraverso i canali social network Facebook e Twitter del festival. 
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AVANTI! SI SUONA! TUTTI GLI EVENTI REALI DI “OVER THE COVER”: 
 

• Sabato 28 luglio: "Aspettando Over The Cover" presso Zona 22 (S.Vito) – concerto dalle 21.00 di: 
Voina Hen, Quelli dell'S.S., I Giorni dell'Assenzio 

• Mercoledì 8 agosto: Conferenza stampa dalle 17.30 presso Birreria “La Porta” (Lanciano) – ospite 
speciale GIORDANO SANGIORGI, Presidente Audiocoop, fondatore e Patrono del M.E.I. (Meeting degli 
Indipendenti) con Show case musicale per presentazione disco dei Modojohn e degli Zem Trio. Segue 
esibizione in set acustico di vari altri artisti 

• Sabato 11 agosto: “OTC Metal Night” presso Zona 22 (S.Vito) – concerto dalle 21.00 di: Hybrid Circle, 
Notoria, Earthworms, Crazy Domino 

• Domenica 12 agosto: “Over The Beach” presso il Bar Ristorante “Finis Terrae” (Casalbordino) – 
concerto dalle 17.00 di: Zem Trio, Alvaro Van Houten (Torelli), Mom Blaster, The Funnels 

• Mercoledì 22 agosto: “Over The Cover” presso la piazza principale di Rocca San Giovanni (Ch) – 
concerto dalle 21.00 del: MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO, Missili, The Suricates e 
Modojohn 

 
L’INGRESSO è SEMPRE LIBERO e GRATUITO 

 
 
IL FESTIVAL OGGI: filosofia dell’associazione e partner del 2012 
 
Il festival musicale OVER THE COVER ricerca e promuove i protagonisti della scena emergente abruzzese da 
quattro anni con continuità e crescente creatività, facendo rete tra le realtà artistiche e gli operatori culturali e 
istituzionali del territorio frentano (della provincia di Chieti).  
Organizzato dalla omonima associazione culturale Over The Cover, con il patrocinio della Provincia di Chieti e del 
Comune di Rocca San Giovanni (Ch) – nella cui piazza principale si svolgerà il concerto conclusivo del 22 
agosto - gli eventi del festival si realizzano con la concreta collaborazione di altri operatori culturali e commerciali 
come la Birreria “La Porta” (Lanciano), del C.S.O. Autogestito “Zona 22” (S.Vito) e del Bar-ristorante sulla spiaggia 
“Finis Terrae” (Casalbordino). Sponsor tecnico è l’azienda Sangritana Viaggi e Vacanze, a disposizione con il 
bus navetta per raggiungere le località degli eventi. Media partner del festival sono: GENIO TV (TVq), 
AUDIOCOOP, ONDE SONORE festival, STORDISCO webzine, PIXIE Promotion. 
 

 
 
   

 
Contatti:  
 
Associazione Culturale “Over The Cover” 
Tel.: +39 339 5647702 | +39 327 0631291  
Mail: overthecoverfest@gmail.com  
Sito web: www.overthecover.com   
Facebook: Over The Cover 
Twitter: @OverTheCover  
Youtube: OverTheCover 
 

Press: Pixie Promotion  
Mail: info@pixiepromotion.it   
Tel.: + 39 329 6334543 


