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4 giugno 2022 • SETTIMANALE

Il grande ritorno dei 

festival musicali

IndieRocket Festival 4

https://www.essenziale.it/notizie/giovanni-

ansaldo/2022/06/07/il-grande-ritorno-dei-

festival-musicali

«Se si scorre l’elenco dei concerti che

ci saranno quest’estate in Italia si

resta sopraffatti. Dopo due anni, i

festival e le rassegne sono pronti a

tornare alla normalità, dicendo addio

alle restrizioni imposte dalla

pandemia, e inonderanno il paese

con un’offerta addirittura superiore a

quella del 2019, l’ultimo anno prima

della pausa forzata. Da nord a sud, il

calendario sarà fitto, dato che agli

eventi del 2020 da recuperare si sono

aggiunti quelli nuovi e dopo due anni

sono ricominciati i grandi tour degli

artisti internazionali […]»

https://www.essenziale.it/notizie/giovanni-ansaldo/2022/06/07/il-grande-ritorno-dei-festival-musicali


28 aprile 2022 • QUOTIDIANO

Grandi nomi d’estate 

per l’ Indierocket

IndieRocket Festival 5

http://www.ilmessaggero.it

«Arrivano dalla Colombia, dal Congo, da

Vienna, San Diego, Francia e Italia gli

straordinari musicisti ospiti

dell’IndieRocket, il grande festival di

respirto internazionale che porta sulla

costa il meglio della musica «live»

mondiale […]»

http://www.ilmessaggero.it/


22 giugno 2022 QUOTIDIANO

Ecco IndieRocket, la

musica che

sperimenta oltre i 

confini

IndieRocket Festival 6

https://www.ilcentro.it/

«L’incontro e la contaminazione tra suoni

e linguaggi differenti, con il minimo

comune denominatore della ricerca, della

visione applicata alla matrice sonora

adottata, sia che si parli di elettronica che

di rock sperimentale. Tutto questo è

IndieRocket […]»

https://www.ilcentro.it/
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19 giugno 2022 • RADIO

BATTITI dal vivo:

Tamikrest

IndieRocket Festival 8

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/Battiti

-del-20062022-80dabe32-3e83-40c2-8e99-

71d574a7874b.html

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/Battiti-del-20062022-80dabe32-3e83-40c2-8e99-71d574a7874b.html


21 giugno 2022 • ONLINE

IndieRocket Festival 

2022, torna il viaggio 

nella sperimentazione 

musicale: il 

programma

IndieRocket Festival 9

https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2022/06/21/

indie-rocket-festival-2022-programma

«Pescara ospita una tre giorni “fluida”, dal

24 al 26 giugno, dove accanto alla musica

dal vivo trovano spazio anche workshop,

presentazioni, performance, mostre, il

tutto all’interno dell’oasi verde del Parco

Di Cocco […]»

https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2022/06/21/indie-rocket-festival-2022-programma


22 giugno 2022 • RADIO

DANNATA BALERA 

presenta SPECIALE 

IndieRocket Festival

IndieRocket Festival 10

https://dannatabalera.home.blog/2022/06/22/da

nnata-balera-193-speciale-indierocket-festival-

2022/

https://dannatabalera.home.blog/2022/06/22/dannata-balera-193-speciale-indierocket-festival-2022/


6 maggio 2022 • RADIO

IndieRocket Festival 2022: 

La Line Up

IndieRocket Festival 11

https://www.radiocittafujiko.it/indierocket-

festival-2022-la-line-up/

https://www.radiocittafujiko.it/indierocket-festival-2022-la-line-up/


15 giugno 2022 • RADIO

Tour italiano per il trio 

francese Crimi

IndieRocket Festival 12

https://www.radiowebitalia.it/173358/in-

news/tour-italiano-per-il-trio-francese-crimi.html

https://www.radiowebitalia.it/173358/in-news/tour-italiano-per-il-trio-francese-crimi.html


16 giugno 2022 • RADIO

Delta1 ti regala 

l’IndieRocket Festival

IndieRocket Festival 13

https://www.radiodelta1.it/new/index.php/2022/0

6/16/delta1-ti-regala-lindierocket-festival/

https://www.radiodelta1.it/new/index.php/2022/06/16/delta1-ti-regala-lindierocket-festival/
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26 aprile 2022 • ONLINE

Torna Indie Rocket, 

dal 24 giugno al Parco 

Di Cocco Pescara

IndieRocket Festival 15

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/04/26/t

orna-indie-rocket-dal-24-giugno-al-parco-di-

cocco-pescara_8ca93b6b-ffff-46af-8fd5-

8124b8e10c51.html

«Dopo due anni di stop forzato, torna

ancora più ambizioso e avventuroso che

mai IndieRocket Festival, l'evento

dedicato alla musica indipendente

internazionale, annoverato tra i più

longevi festival italiani di ricerca musicale

[…]»

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/04/26/torna-indie-rocket-dal-24-giugno-al-parco-di-cocco-pescara_8ca93b6b-ffff-46af-8fd5-8124b8e10c51.html


21 giugno 2022 • ONLINE

Pescara ritrova 

IndieRocket, sonorità 

dal mondo

IndieRocket Festival 16

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/06/21/

pescara-ritrova-indierocket-sonorita-dal-

mondo_230eb826-ee8d-4089-8294-

894c8595c6c7.html

«Riconosciuto come uno tra i più longevi

e autorevoli festival italiani di ricerca

musicale, IndieRocket si prepara a

tornare in pista per la sua XIX edizione

[…]»

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/06/21/pescara-ritrova-indierocket-sonorita-dal-mondo_230eb826-ee8d-4089-8294-894c8595c6c7.html


21 maggio 2022 • ONLINE

Tutti i festival musicali 

dell’estate 2022 da 

non perdere in giro 

per l’Italia

IndieRocket Festival 17

https://www.vogue.it/news/gallery/festival-

musicali-estate-2022-italia

«Una tre giorni all’insegna dell’incontro e

della contaminazione tra suoni e linguaggi

differenti, con il minimo comune

denominatore della ricerca, della visione

applicata alla matrice sonora adottata, sia

che si parli di elettronica che di rock

sperimentale […]»

https://www.vogue.it/news/gallery/festival-musicali-estate-2022-italia


26 maggio 2022 • ONLINE

Guida ai migliori 

festival estivi d’Italia, 

così la musica dal vivo 

torna a vibrare open 

air

IndieRocket Festival 18

https://www.elledecor.com/it/viaggi/a40099957/

migliori-festival-estate-2022/

«Torna con la sua XIX edizione uno tra i

più longevi festival italiani di ricerca

musicale. Una tre giorni all’insegna

dell’incontro e della contaminazione alla

volta di suoni e linguaggi differenti. “Dalle

difficoltà vogliamo riemergere sulle note di

un gioco dettato dalle stelle” – sottolinea

l’Associazione Indierocket, organizzatrice

del festival […]»

https://www.elledecor.com/it/viaggi/a40099957/migliori-festival-estate-2022/


5 luglio 2022 • ONLINE

L’utopia reale 

dell’ IndieRocket

Festival

IndieRocket Festival 19

https://www.esquire.com/it/cultura/musica/a405

00518/lutopia-reale-dellindierocket-festival/

«Pescara si sviluppa sulla nostra

adriatica, ma per un weekend è sembrato

che la città abruzzese affacciasse sul

Mediterraneo. Merito dell’IndieRocket

Festival e di una programmazione

artistica che ha sintetizzato un suono

crocevia di culture, paesi, epoche, suoni e

ispirazioni diverse ma che volenti o nolenti

possiamo veramente individuare come la

colonna sonora di una sorta di

“Mediterraneo diffuso”: un’area teorica e

filosofica prima ancora che geografica

[…]»

https://www.esquire.com/it/cultura/musica/a40500518/lutopia-reale-dellindierocket-festival/


9 giugno 2022 • ONLINE

Guida ai migliori 

festival dell’estate 

2022

IndieRocket Festival 20

https://www.rollingstone.it/musica/guida-ai-

migliori-festival-dellestate-

2022/643743/#indierocket

«L’indie rock è morto, lunga vita all’indie

rock. Diciannovesima edizione per uno

dei festival indie più longevi della

penisola, quest’anno sempre più immerso

nell’incontro e nella contaminazione tra

suoni e linguaggi per un’esplorazione

sonora differente.»

https://www.rollingstone.it/musica/guida-ai-migliori-festival-dellestate-2022/643743/#indierocket


17 maggio 2022 ONLINE

BACK TO REALITY: 

sono tornati i festival 

estivi

IndieRocket Festival 21

https://zero.eu/it/news/la-guida-di-zero-ai-

migliori-festival-in-italia-di-giugno/

«Sembra evidente che una delle cose a

cui tiene di più l’IndieRocket Festival

quest’anno è vederci ballare fin quando

non ce la facciamo più […]»

https://zero.eu/it/news/la-guida-di-zero-ai-migliori-festival-in-italia-di-giugno/


30 maggio 2022 ONLINE

La lineup 

dell’ Indierocket

Festival 2022

IndieRocket Festival 22

https://rumoremag.com/2022/05/30/indierocket-

festival-2022/

«Dopo due anni di stop forzato, torna

ancora più ambizioso l’IndieRocket

Festival, che si svolgerà dal 24 al 26

giugno a Pescara, nello scenario naturale

del Parco Di Cocco, per una tre giorni con

oltre venti ore di musica dal vivo articolata

su due palchi, con artisti provenienti da

tutto il mondo e una lineup ricca di

anteprime ed esclusive italiane […]»

https://rumoremag.com/2022/05/30/indierocket-festival-2022/


1 giugno 2022 ONLINE

Festival Life: guida ai 

migliori festival (e 

rassegne) di giugno

IndieRocket Festival 23

https://rumoremag.com/2022/06/01/festival-life-

guida-ai-migliori-festival-e-rassegne-di-

giugno/15/

«Se si parla di cartelloni assemblati con

cura, guardando più alla qualità e alla

varietà della proposta che al grande

nome, l’Indierocket è sempre nelle prime

file. Fra sperimentazione, noise,

elettronica, garage e psichedelia ce n’è

davvero per tutti, a patto di essere curiosi

e non fermarsi alle etichette di genere.»

https://rumoremag.com/2022/06/01/festival-life-guida-ai-migliori-festival-e-rassegne-di-giugno/15/


12 luglio 2022 ONLINE

Non solo indie: il 

ritorno 

dell’ IndieRocket

Festival

IndieRocket Festival 24

https://rumoremag.com/2022/07/12/indierocket-

festival-2022-report/

«[…] Fra tante novità, in ogni caso, è

bello ritrovare al suo posto con lo spirito di

sempre un caposaldo del panorama

nazionale come Indie Rocket, giunto

quest’anno dal 24 al 26 giugno alla

diciannovesima edizione e già pronto –

stando alle dichiarazioni ufficiali rilasciate

quando ancora nelle orecchie

rimbombava l’eccellente live di Go

Dugong, ultimo nome in scaletta – per la

ventesima […]»

https://rumoremag.com/2022/07/12/indierocket-festival-2022-report/


1 giugno 2022 ONLINE

La nostra guida 

definitiva ai festival 

italiani estivi 2022

IndieRocket Festival 25

https://www.soundwall.it/la-nostra-guida-

definitiva-ai-festival-italiani-estivi-2022/

«Un appuntamento ormai storicissimo,

che arriva però al 2022 con una delle

edizioni più intriganti e “vive” di sempre.

Non sempre è facile fare proposte di

qualità in certe zone d’Italia d’estate, ma

quest’anno Indie Rocket ha fatto davvero

un lavoro coraggiosissimo in tal senso.»

https://www.soundwall.it/la-nostra-guida-definitiva-ai-festival-italiani-estivi-2022/


16 giugno 2022 ONLINE

Lista dei festival 

culturali in Italia sino 

a fine giugno 2022

IndieRocket Festival 26

https://www.artribune.com/arti-

visive/2022/06/lista-dei-festival-culturali-in-italia-

sino-a-fine-giugno-2022/

https://www.artribune.com/arti-visive/2022/06/lista-dei-festival-culturali-in-italia-sino-a-fine-giugno-2022/


19 maggio 2022 ONLINE

GUIDA AI MIGLIORI 

FESTIVAL 

DELL’ESTATE 2022

IndieRocket Festival 27

https://www.dlso.it/site/2022/05/19/guida-

migliori-festival-estate-2022/14/

«XIX edizione per IndieRocket Festival

che nello scenario naturale del Parco di

Cocco a Pescara ci propone una line-up

tra elettronica e rock sperimentale per un

totale di 20 ore di musica dal vivo»

https://www.dlso.it/site/2022/05/19/guida-migliori-festival-estate-2022/14/


26 aprile 2022 • ONLINE

IndieRocket Festival 

2022

IndieRocket 
Festival

28

https://www.sentireascoltare.com/festival/indiero

cket-festival-2022/

https://www.sentireascoltare.com/festival/indierocket-festival-2022/


26 aprile 2022 • ONLINE

Torna IndieRocket

Festival, svelati primi 

nomi dell’edizione 

2022: Crocodiles, Fulu

Miziki, Ghetto Kumbè, 

Eva Geist, Elektro

Guzzi e molti altri

IndieRocket Festival 29

http://www.indieforbunnies.com/2022/04/26/torn

a-indierocket-festival-svelati-primi-nomi-

delledizione-2022-crocodiles-fulu-miziki-ghetto-

kumbe-eva-geist-elektro-guzzi-e-molti-altri/

http://www.indieforbunnies.com/2022/04/26/torna-indierocket-festival-svelati-primi-nomi-delledizione-2022-crocodiles-fulu-miziki-ghetto-kumbe-eva-geist-elektro-guzzi-e-molti-altri/


17 maggio 2022 • ONLINE

IndieRocket Festival si 

aggiungono in line-up 

King Khan, Shigeto,

Tamikrest e molti altri

IndieRocket Festival 30

http://www.indieforbunnies.com/2022/05/17/indi

erocket-festival-si-aggiungono-in-line-up-king-

khan-shigeto-tamikrest-e-molti-altri/

http://www.indieforbunnies.com/2022/05/17/indierocket-festival-si-aggiungono-in-line-up-king-khan-shigeto-tamikrest-e-molti-altri/


20 giugno 2022 • ONLINE

IndieRocket Festival 

2022: ecco la line-up 

completa day by day

IndieRocket Festival 31

http://www.indieforbunnies.com/2022/06/20/indi

erocket-festival-2022-ecc-la-line-up-completa-

day-by-day/

http://www.indieforbunnies.com/2022/06/20/indierocket-festival-2022-ecc-la-line-up-completa-day-by-day/


27 aprile 2022 • ONLINE

Due palchi, 20 ore di 

live. Ecco in presenza 

a Pescara 

l’IndieRocket Festival

IndieRocket Festival 32

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/due-

palchi-20-ore-di-live-ecco-in-presenza-a-

pescara-l-indierocket-festival-1.2850824

«La combine di suoni sudamericani e

afro-house dei Ghetto Kumbé, le

fantasie multidisciplinari dei Fulu Miziki,

le elaborazioni jazz dei Elektro Guzzi, il

garage-indie dei Crocodiles. Sono solo

alcune delle proposte di IndieRocket

Festival, l’evento dedicato alla musica

indipendente internazionale, annoverato

tra i più longevi festival italiani di ricerca

musicale, da 19 anni capace di dare vita

a un’oasi di cultura importante. La

rassegna torna dopo due anni di stop

forzato, con un programma più

avventuroso che mai […]»

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/due-palchi-20-ore-di-live-ecco-in-presenza-a-pescara-l-indierocket-festival-1.2850824


20 maggio 2022 • ONLINE

Tanti nomi 

internazionali dal 

pianeta indipendente 

per l’evento di fine 

giugno

IndieRocket Festival 33

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/tanti-

nomi-internazionali-dal-pianeta-indipendente-

per-l-evento-di-fine-giugno-1.2879436

«Nuovi nomi nella "line up" di annunci

per IndieRocket Festival, l’evento

dedicato alla musica indipendente

internazionale che dal 24 al 26 giugno

spegnerà le candeline della sua XIX

edizione, nello scenario naturale del

Parco Di Cocco di Pescara. Oltre venti

ore di musica dal vivo articolata su due

palchi, con artisti provenienti da tutto il

mondo […]»

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/tanti-nomi-internazionali-dal-pianeta-indipendente-per-l-evento-di-fine-giugno-1.2879436


19 giugno 2022 • ONLINE

E le feste resistono 

con le rassegne 

storiche

IndieRocket Festival 34

https://www.ilcentro.it/pescara/e-le-feste-

resistono-con-le-rassegne-storiche-1.2912899

«Torna, dopo la parentesi per il Covid,

l’Indierocket festival: tre giorni di musica

d’avanguardia, dal 24 al 26 giugno, al

parco Di Cocco. Un appuntamento per

scoprire le nuove tendenze musicali,

artistiche e performative attraverso

percorsi di contaminazione tra i generi e

tra le arti […]»

https://www.ilcentro.it/pescara/e-le-feste-resistono-con-le-rassegne-storiche-1.2912899


22 giugno 2022 • ONLINE

Ecco IndieRocket, la 

musica che 

sperimenta oltre i 

confini

IndieRocket Festival 35

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/ecco-

indierocket-la-musica-che-sperimenta-oltre-i-

confini-1.2916934

«L’incontro, la contaminazione tra suoni

e linguaggi differenti con il minimo

comune denominatore della ricerca,

della visione applicata alla matrice

sonora adottata, sia che si parli di

elettronica che di rock sperimentale.

Tutto questo è IndieRocket: venti ore di

musica dal vivo articolata su tre giornate

e due palchi, con artisti internazionali a

definire una line up ricca di anteprime

ed esclusive per l’Italia […]»

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/ecco-indierocket-la-musica-che-sperimenta-oltre-i-confini-1.2916934


25 maggio 2022 • ONLINE

Torna IndieRocket

Festival a Pescara

IndieRocket Festival 36

https://www.lindiependente.it/indierocket-2022/

«Una tre giorni all’insegna dell’incontro

e della contaminazione tra suoni e

linguaggi differenti, oltre venti ore di

musica dal vivo su due palchi, con artisti

provenienti da tutto il mondo, e una line-

up ricca di anteprime ed esclusive per il

territorio italiano […]»

https://www.lindiependente.it/indierocket-2022/


22 giugno 2022 • ONLINE

Hey Scenario tra 

fascinazioni dance e 

istinti malinconici

IndieRocket Festival 37

https://www.lindiependente.it/hey-scenario-

playlist/

https://www.lindiependente.it/hey-scenario-playlist/


17 giugno 2022 • ONLINE

[Festival Alert]: Indie 

Rocket Festival 2022

IndieRocket Festival 38

https://www.sonofmarketing.com/2022/06/17/fes

tival-alert-indie-rocket-festival-2022/

“Pescara based festival Indie Rocket will

happen again from June 24th to 26th.

Three days of meeting and

contamination between different sounds

and languages, over twenty hours of live

music on two stages, with artists from

all over the world, and a line-up full of

previews and exclusive for the Italian

territory […]”

https://www.sonofmarketing.com/2022/06/17/festival-alert-indie-rocket-festival-2022/


24 giugno 2022 • ONLINE

My AweSOMe Guest List: 

Eva Geist

IndieRocket Festival 39

https://www.sonofmarketing.com/2022/06/24/my

-awesome-guest-list-eva-geist/

https://www.sonofmarketing.com/2022/06/24/my-awesome-guest-list-eva-geist/


21 giugno 2022 • ONLINE

IndieRocket: si apre a 

Pescara la 

diciannovesima edizione

IndieRocket Festival 40

http://www.kalporz.com/2022/06/indierocket-si-

apre-a-pescara-la-diciannovesima-edizione/

«IndieRocket giunto alla sua XIX

edizione e si afferma definitivamente

come il festival dell’Adriatico più

intrigante di giugno per chi era abituato

a trovare un paio di regioni più a nord

certe sonorità tra rock sperimentale,

psichedelia e contaminazioni global che

un tempo sarebbero state

definitivamente world, ma ormai

rappresentano il cuore pulsante delle

avanguardie internazionali […]»

http://www.kalporz.com/2022/06/indierocket-si-apre-a-pescara-la-diciannovesima-edizione/


14 maggio 2022 • ONLINE

I Festival italiani 

dell’estate 2022, 

regione per regione

IndieRocket Festival 41

https://www.lerane.net/festival/festival-italiani-

estate-2022-regione-per-regione/

https://www.lerane.net/festival/festival-italiani-estate-2022-regione-per-regione/


ALTRE TESTATE WEB

IndieRocket Festival 42

• https://abruzzolive.it/dopo-due-anni-di-stop-forzato-torna-indierocket-festival-tre-giorni-di-musica-al-parco-di-cocco/

• https://www.abruzzooggi.it/regione/26-aprile-2022-notizie-in-breve-dallabruzzo/

• https://www.abruzzozoom.it/indierocket-festival-da-venerdi-24-a-domenica-26-giugno/

• https://www.ilpescara.it/eventi/indierocket-festival-programma-2022.html

• https://www.pescaralive.it/dopo-due-anni-di-stop-forzato-torna-indierocket-festival-tre-giorni-di-musica-al-parco-di-cocco/

• https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-pescara/cultura-spettacolo-pescara/930291.html

• https://www.ilpescara.it/eventi/concerti/indierocket-festival-catu-diosis-tammy-lakkis-shigeto-tamikrest.html

• https://www.ilpescara.it/eventi/concerti/indierocket-festival-2022-nomi-artisti-programma.html

• https://www.lopinionista.it/torna-indierocket-festival-levento-dedicato-alla-musica-indipendente-internazionale-132314.html

• https://www.festivalsbackpack.it/festival-musicali-italiani-2022/

• https://meiweb.it/2022/04/28/indierocket-festival-2022-primi-nomi-in-line-up-per-la-xix-edizione/

• https://www.ajonoas.it/indierocket-festival-annunciati-nuovi-nomi-catu-diosis-tammy-lakkis-shigeto-e-tamikrest/

• http://www.musicclub.eu/eventi

• https://happeningnext.com/event/indierocket-festival-2022-xix-edizione-pescara-abruzzo-eid3a08sxf2ep
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