Garessio, 20 maggio 2022

ACQUA S.BERNARDO È GREEN ROCK
SUL PALCO CON VASCO ROSSI PER 100% “Reduce, Reuse, Recycle”
Acqua S.Bernardo sbarca sul palco di Vasco Rossi per il nuovo tour 2022.
Ancora una volta, l’acqua minimamente mineralizzata che sgorga dalle Alpi marittime si divertirà a
dissetare un grande artista della musica italiana. Dopo aver partecipato negli anni scorsi a numerosi eventi
e festival musicali su tutto il territorio italiano, quest’estate S.Bernardo vuole celebrare il grande ritorno alla
musica dal vivo proprio al fianco del grande Vasco, il Komandante che guida stuoli di appassionati fan da
decenni e che a breve si esibirà negli stadi più importanti della Penisola e in location suggestive e
spettacolari. Luoghi unici che verranno rispettati e trattati con cura.
“Il rock non muore mai. La sequenza di Fibonacci non finisce mai. Il riciclo non si ferma mai. Se lo vuoi tu.”
Così recita il video che S. Bernardo ha ideato appositamente per i concerti per promuovere una corretta
raccolta dei rifiuti e celebrare l’affinità tra la musica immortale del Blasco e la circolarità del riciclo
potenzialmente infinita. Circolarità esaltata dalla bottiglia elicoidale Ely di S. Bernardo, composta al 100% di
plastica riciclata, caratterizzata dalle Gocce in rilievo disposte secondo la sequenza di Fibonacci e prodotta
negli stabilimenti di Garessio alimentati al 100% da energia eolica.
Le immagini del filmato sono state realizzate dal video maker genovese Timothy Costa, da un’idea del
nostro visionario direttore artistico, che ha anche composto e suonato il roccioso riff che accompagna il
video, introdotto da una sequenza di note suonate seguendo la sezione aurea. I turbinosi sprazzi di assolo
presenti nel brano sono merito di Alessandro Mantegazza, mentre l’elettrizzante acuto finale proviene
dall’ugola di Fabio Dozzo, cantante di fama internazionale attivo nell’ambito dell’heavy metal e della musica
elettronica.
E #100X100 è la parola d’ordine del tour: 100% rock 100% emozioni 100% sostenibilità. S. Bernardo ha
voluto dare il suo contributo sostenendo la filosofia “Reduce, Reuse, Recycle”, mettendo a punto, con Live
Nation e Green Nation, il reparto internazionale dedicato alla sostenibilità, una campagna di comunicazione
che avrà come focus la sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata e dell’utilizzo di isole
ecologiche per sola plastica nelle grandi arene ed ippodromi, locations del tour Vasco Live 2022..
In tutte le date dell’artista di Zocca S.Bernardo promuoverà il corretto smaltimento dei rifiuti
personalizzando le isole del riciclo presenti nelle venue e distribuendo un esclusivo gadget davvero rock: un
plettro con impresso un simbolo green realizzato dal direttore grafico Gabriele Gioria traendo ispirazione
da uno storico logo del Blasco.
S.BERNARDO

S.Bernardo è la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un’altezza
di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le eccellenti
caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia
“Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, ho.re.ca e door to door, è
disponibile in una gamma completa di formati in vetro, alluminio, pet e re-pet. Da maggio 2015 è entrata a far parte del
Gruppo Montecristo. S.Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di stile.
GRUPPO MONTECRISTO

Il Gruppo Montecristo nasce dall’unione di due famiglie italiane, da generazioni protagoniste nel settore delle acque
minerali e del beverage. Negli ultimi anni il Gruppo ha effettuato importanti passi sul mercato nazionale, con
l’acquisizione nel 2011 di Fonte Ilaria spa di Lucca e nel 2012 di Fonti Di Posina spa di Vicenza. Diventato uno dei
principali produttori di bevande gasate e asettiche specializzato nelle private label, è attivo nella distribuzione in tutti i
canali moderni. Oggi produce 550 milioni di bottiglie, 105 milioni di fatturato, 4 stabilimenti e 220 dipendenti.
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