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CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Si è appena conclusa la conferenza stampa del Jova Beach
Party 2022
nella sala consiliare del Comune: 
Jovanotti
torna a Castel Volturno con due nuovi concerti, in programma il 26 e 27 agosto 2022, sulla
spiaggia del Flava Beach.

  

Dopo il collegamento in diretta da Milano e la presentazione di Jovanotti - l’artista ha ricordato il
successo della tappa a Castel Volturno nel 2019, che ha contribuito alla valorizzazione del
territorio - sono intervenuti il sindaco Luigi Petrella, l’assessore all’Ambiente Pasquale
Marrandino , la
responsabile scientifica Trident 
Flegra
Bentivegna
, 
Lello Ferrillo
titolare del Lido Fiore - Flava Beach, l’arena naturale che ospiterà il concerto, e 
Nicola Lino
amministratore di Veragency, l’agenzia che da 20 anni organizza i concerti di Jovanotti in
Campania.Â 

  

“La nostra spiaggia è una linea di frontiera - spiega Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno -
tra i problemi che attanagliano il territorio e il percorso di crescita che stiamo affrontando. La
conferma del Jova Beach Party, dopo il successo del 2019, è un punto di partenza per
rilanciare l’immagine di Castel Volturno e lo sviluppo imprenditoriale. Abbiamo spazi immensi da
condividere con turisti e imprenditori, ma soprattutto preziose risorse naturali da utilizzare e non
da sfruttare. Innamoriamoci del nostro territorio”.

  

JOVA BEACH PARTY 2022 CASTEL VOLTURNO26 e 27AGOSTO 2022. Dopo il successo
straordinario del grande evento del 2019 con 40 mila persone, Il JOVA BEACH PARTY torna a
Castel Volturno per due imperdibili, uniche e irripetibili feste in riva al mare, che scalderanno la
Spiaggia Lido Fiore Flava Beach il 26 e 27 agosto 2022. 

  

L’evento musicale più bello al mondo, che nel 2019 aveva qui ospitato artisti del calibro di
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Rocco Hunt, Ackeejuice Rockers, Bombino e tantissimi altri, torna a farci ballare e scatenare.La
magia è prontaa ripetersi ma diversa e sempre unica: Lorenzo con la band, Lorenzo inconsole,
con ospiti nazionali e internazionali, per un format che cambierà ad ogni live, vivo, divertente,
emozionante, innovativo. 

  

“Quando nel 2019 siamo riusciti ad annunciare JOVA BEACH PARTY a Castel Volturno in molti
erano sorpresi e alcuni anche un po’ diffidenti rispetto alla riuscita di una cosa così grande in
una località considerata da molti ‘difficile’.”-racconta Jovanotti- “Sono stato io a volerlo, a
spingere la mia squadra a sondare tutte le possibilità e le criticità per poterlo fare. È stato
bellissimo, una delle giornate più belle in assoluto,con un livello di musica edi pubblico da urlo. 

  

Torniamo, sarà ancorameglio, e potremo dire che abbiamo contribuito insieme alla rinascita
diun territorio, perché una festa come JOVA BEACH PARTY pulisce le spiagge e l’unico segno
che lascia è una scia di gioia neiÂ cuori”.

  

SALE L’ADRENALINA, IL RITMO ESPLODE. Immaginario travolgente ed elettrico, colorato,
appassionante, tutto da ballare a volume esagerato per IL BOOM, il nuovo singolo di
JOVANOTTI fuori ora per Polydor Universal Music su tutte le piattaforme digitali e in radio a
distanza di più di due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico. Scritto da Lorenzo e
prodotto da Rick Rubin, IL BOOM apre la nuova stagione musicale dell’artista che ogni volta
sorprende per la sua capacità unica di non farsi mai trovare dove lo aspetteresti. IL BOOM
accompagna l’annuncio del Jova Beach Party 2022:

  

“IL BOOM è un pezzo nuovo, il primo di un lungo viaggio di canzoni che ci porteranno verso
Jova Beach e oltre! 3’15’’ durante i quali succede di tutto, come capita a volte con quei pezzi
che diventano “primi singoli”, ma chenon era previsto che lo fossero (ma del resto che boom
sarebbe sennò?)–ha rivelato Lorenzo–La mia casa discografica lo ha ascoltato e si è gasata e
abbiamo deciso che nonostante io sia ancora al lavoro su una marea di canzoni da portare in
fondo, questa è pronta da buttare fuori nel giorno in cui presentiamo il Jova Beach. 

  

È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo in spiaggia con tutte le
strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribù che balla! “IL BOOM definito da
Lorenzo “un pezzo futurista” gioca con le parole. “In questo tempo in cui intorno ad una parola
tutti si accapigliano io mi sono divertito a smontarle un po’, le ho messe in un frullatore senza
pensarci troppo, seguendo il suono, le immagini che nascevano seguendo il suono del pezzo,
senza giudizio, come in un gioco a incastro. Se poi qualcuno vorrà trovarci un significato io
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sono aperto a ogni interpretazione, anzi sono curioso se accadrà”. Il brano è figlio del pensiero
astratto, così come l’artwork futurista realizzato per la cover. 

  

Qui, ancora una volta, la magia di JOVANOTTI non si fa attendere, arriva dritta e immediata,
protagonista di un viaggio fisico e spirituale fuori dagli schemi. Con giochi di parole e trascinanti
intrecci ritmici, il brano si snoda tra visioni e sonorità travolgenti. IL BOOM ha anche un “visual”
(che non è un vero e proprio video e nemmeno un lyric video),una piccola opera d’arte grafica a
cura di SHIPMATE insieme ai ragazzi del laboratorio OCULAR LAB. 

  

Ispirandosi al futurismo di gente come Depero o Giacomo Balla, lo studio grafico ha realizzato
questa “cosa” per accompagnare e sottolineare l’atmosfera del nuovo pezzo di Lorenzo. Primo
mattone di un nuovo importante progetto,IL BOOM scalda pensando all’estate, emblema del
grande desiderio di ricominciare a dar forma alla festa, al rito, all’avventura, al rock n roll.
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