


Greenvalley Pop Fest promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita
sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I migliori artisti in top 10,
con le hits più ascoltate dell’anno, si esibiranno sul palco del Greenvalley
per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia delle aree
verdi e del mare.
Il festival, che si terrà in Sicilia nel prossimo mese di luglio, ruota intorno a
due obiettivi principali: far crescere la consapevolezza sull’importanza
di tutelare l’ambiente e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro
pianeta. La musica è il miglior mezzo per stimolare la curiosità e
l’interesse verso le aree naturali.

Festival





Nato dall’esigenza di promuovere la cultura dell’ambiente e degli stili di
vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica, il festival abbraccia e
sostiene l’importanza della tutela e della salvaguardia della natura.

Sensibilizzare il pubblico, in particolare le nuove generazioni, alla tutela
dell’ambiente, delle aree boschive e dell’ambiente marino.
Promuovere attraverso importanti campagne di comunicazione la
diffusione di una cultura green.
Contribuire alla piantumazione di nuovi alberi nelle aree boschive colpite
da disboscamento e sostenere le iniziative di tutela ambientale.

Mission



Actions - 2022

Actions - 2023

#GenerAzioneMare Missione spiagge pulite - 7 tappe in collaborazione con WWF Sicilia Area 
Mediterranea - 6 tonnellate di rifiuti rimossi e circa 90 volontari coinvolti
Blu Day - Laboratorio di sensibilizzazione ed educazione ambientale per bambini in collaborazione 
con Marevivo Sicilia
Cleanup PlasticFree - Evento nazionale di raccolta rifiuti in collaborazione con PlasticFree - 165.400 
kg di rifiuti rimossi in 242 appuntamenti realizzati in tutta Italia il 2 Ottobre 2022

Earth Hour: evento globale per la lotta al cambiamento climatico (WWF) 
GenerAzioneMare: missione spiagge pulite (WWF) 
Cleanup: evento nazionale raccolta rifiuti (PlasticFree) 
Replant: le foreste del mare – piantumazione posidonia (Marevivo)
Plant: piantumazione di nuovi alberi nelle aree boschive colpite da 
disboscamento (Raccolta Fondi)
Educational: attività di sensibilizzazione durante l’evento.
Renewable: energie rinnovabili ed efficienza energetica



In Sicilia, la città di Sciacca è nota per la varietà e la bellezza delle aree
naturalistiche che la circondano: Riserva Naturale di Capo San Marco,
Riserva Naturale Orientata Foce del Fiume Platani, Riserva Naturale
Orientata Torre Salsa, Riserva Naturale Orientata Monte Genuardo, il Bosco
della Risinata, il Bosco di Magaggiaro, il Parco dei Monti Sicani.
Fin dalla prima edizione del 2022 la città di Sciacca ospita il Greenvalley pop
fest nella Piazza Angelo Scandaliato, una delle più belle piazze d’Italia:
un’elegante terrazza sul mar Mediterraneo dove ammirare ogni sera un
fantastico tramonto dai colori mozzafiato. La piazza di Sciacca ha ospitato,
negli anni, eventi di caratura internazionale come l’evento/summit
mondiale “The Camp”, organizzato dal colosso Google nel 2016 e la cena di
gala della sfilata Dolce & Gabbana Alta Sartoria nel 2019.

Location





LINE UP ARTISTI EDIZIONE PRECEDENTE

Boomdabash- Elettra Lamborghini - Rhove
Anna Pepe - BoroBoro - Riki - Blind

Mida - Astol - Vegas Jones - Nika Paris – LowLow
Bonita - SLVTR - Mike - Esteban Galo - Kal Fire - AgoPil8

Presentatori

Diletta Leotta - Daniele Battaglia
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Target Pubblico



Partners Edizione Precedente
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Organizzazione

Contatti

La ReCord Eventi è una società Italiana leader nella
progettazione, organizzazione e produzione di eventi
culturali e di spettacolo, realtà di riferimento per i grandi
eventi in Sicilia.
La capacità di anticipare e proporre le tendenze del settore
dell'entertainment e le relazioni consolidatesi nel corso
degli anni con agenti, promoter ed enti pubblici, hanno
permesso alla ReCord Eventi di organizzare show con ospiti
di fama mondiale.
Con oltre 500 eventi, 50 concerti, 10 festival all’attivo con
un'affluenza di oltre 100.000 persone l'anno e un ricco
palmarès di artisti, ReCord Eventi si attesta come realtà
consolidata dell'intrattenimento.

info@recordeventi.it
info@greenvalleypopfest.it



www.GREENVALLEYPOPFEST.IT


