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IL MOTOROCK APRE I BATTENTI!!! 
 

Il 1° “Motorock Castle Legend” è ormai alle porte e il mio preciso dovere è quello di darvi in-
formazioni sul tanto discusso evento che si terrà domenica prossima.   Prima di tutto mi sento 
di ringraziare il Comune di Castelletto, la Pro Loco e il Motodromo, poichè senza il loro aiuto e 
costante appoggio io ed il compare Liutprando saremmo riusciti ad organizzare ben poco. La 
manifestazione si terrà nell'area Jir's, l'ex bar e gelateria, visibile direttamente  dalla strada 
Bressana-Salice ed ubicata davanti al cimitero; l'orario di apertura è previsto per le 10:00 del 
mattino, quando sarà  atteso (si spera!) una vera e propria ondata di  bikers e motociclisti! 
Verso le 16:00 comincerà il “Grand Castle Opening”, ovvero le esibizioni musicali. Come 
head-liner avremo i “Whiskey ritual” da Parma, un gruppo che, fondendo le tecniche del rock 
a tematiche scure, è passato da poco tempo alla ribalta; in seguito  due band death metal, 
rispettivamente “Acrylate” da Crotone e “Noise of creation” sempre da Parma . Naturalmente i 
generi musicali citati ed i gruppi non si limiteranno a tutto ciò! Sono stati chiamati altre bands 
della zona pavese veramente degne di nota, quali gli  “Over the trees” , “Berith's legion” , 
“Eyes wide shut “, “Nevrast” , “Within your pain” , “Collywobbles “, “Itching liver “, “Trash truck” 
e “Tullamore”! Gruppi che trattano di generi diversi, spaziando dallo ska al metal estremo, dal 
folk al punk, fino all'hard rock! Questa decisione è stata presa  sia per cercare di attirare non 
solo spettatori appartenenti ad una singola sfera musicale, sia per accontentare tutti i presen-
ti. Questo può essere definito un festival che sarà a tutti gli effetti totalizzante; ci siamo vera-
mente impegnati per la realizzazione e speriamo in una ottima approvazione e un bel riscon-
tro di pubblico, in modo che ci sia la possibi-
lità di poterlo riproporre durante il  prossimo 
anno. Un ultimo ringraziamento va a Giorgio 
e a agli amici bikers di Linarolo per il loro 
costante supporto ed impegno nel campo del 
motoincontro; e ad Alessandro del Mojito 
Cafè di Bressana , che sarà presente a tutta 
la manifestazione col suo banco di cocktails, 
aperitivi e birre alla spina!Vi aspettiamo nu-
merosi e speriamo che non piova... sennò 
siam rovinati! : -) Un saluto dal vostro strego-
ne preferito! (El Brujo) 
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TUTTI AL MOTOROCK!!! 
Domenica 12  giugno tutti al 

Motodromo di Castelletto 
per assistere al “Motorock 
Castle Legend”, ovvero la 

prima grande commistione 
di motoincontro e concerti 
live del nostro territorio. Il 

“Motorock” è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Motodromo 
s.r.l., il club “Amici Bikers” di Linarolo e la Pro Loco di Castelletto. Sarà articolato in due segmen-

ti… Dalle ore 10:00 inizia il “Bikers’n’rock”: raduno dei partecipanti, motogiro (probabilmente in 
collina e che toccherà, oltre al centro di Castelletto, suggestive località come la val Staffora, la 
val Ardivestra e la val Coppa), pranzo, motolavaggio 

(ad opera delle “Dolls”…), premiazione moto più bella, 
premiazione “Miss Zavorra”, gara di lentezza, ecc… 

Dalle ore 16:00 parte invece il “Grand Castle Opening”: 
sul palco  si esibiranno svariate band provenienti da 

tutta Italia che inonderanno gli spettatori  di rock (black, 
metal,  ma anche punk, ska e funky) fino a mezzanotte! 
In scena andranno: Whiskey Ritual (black’n’roll) da Par-
ma,  Noise of Creation (death metal) da Parma, Acryla-

te (death metal) da Crotone,  Nevrast (black metal) da 
Pavia,  Over the Trees (rock-grunge) da Pavia,  Eyes 

Wide Shut (death-
core) da Pavia, Tullamore (irish-punk) da Pavia, Collywobbles 

(ska) da Pavia,  Within Your Pain (death-core) da Vigevano, 
Berith’s Legion (death-core) da Vigevano, Trash Truck (trash 

metal) da Voghera, Itching Liver (hard rock) da Voghera.Il 
servizio bar/ristorazione sarà assicurato nei locali del Moto-
dromo da parte delle ragazze della nostra Pro Loco, mentre 

sul piazzale antistante (dove si svolgeranno il motoraduno e i 
concerti) ci saranno i chioschi del Mojto Bar di Bressana e del 

Beerbanti di Voghera con 
birra alla spina, cocktails 

ed aperitivi. Inoltre, bancarelle espositive di vario genere 
(abbigliamento, cd  musicali, libri, piercing, ecc…). L’ingresso 

costa 5 euro, dà diritto ad assistere a tutte le manifestazioni in 
programma ed è valido per l’intera giornata. In caso di maltem-

po le manifestazioni si terranno al coperto.    
 

(Liutprando) 
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