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E' partito il bando  del "Mamamu Street Live 2011", che dà la possibilità a 8 band del panoramanazionale di suonare sullo STREET STAGE del "Mamamu Fest" del 24 e 25 Giugno 2011 aCittà della Scienza, nella due giorni che vedrà protagonisti artisti come Mariposa, Hugo Race,Cielo di Bagdad e Gnut. Un secondo palco da strada, con tappeti e backline secondo la storica ambientazione delMamamu di via Sedile di Porto, dove i vincitori del contest potranno esibirsi durante i cambipalco del MAIN STAGE.Partecipare è semplice: basterà consegnare entro il giorno 12/06/2011 una demo su cd neipunti raccolta del Mamamu , BulbArtWorks e Subcava Sonora: per gli orari e gli indirizzi diconsegna, guardare le indicazioni a fine bando.La votazione sulle demo raccolte sarà effettuata ad opera esclusiva ed insindacabile dei giuratidi Mamamu, BulbArtWorks e Subcava Sonora, e le 8 band con il punteggio più alto siesibiranno durante i cambi palco del Main Stage con due brani dal vivo.Per trasparenza nei confronti dei partecipanti al contest, si comunica che i punteggi relativi alleband vincitrici verranno pubblicati in via definitiva attraverso i siti ufficiali della manifestazioni.Si segnala, soprattutto per le band non residenti in Campania, che l'esibizione sullo STREETSTAGE non prevede rimborsi per spese e/o alloggi.  Questo il programma dell' evento con la scaletta dello Street Stage24 GIUGNOTry walking in my shoesGentleman's AgreementSTREET STAGEDas AugeSTREET STAGEIo Sono un CaneSTREET STAGEIl Cielo di BagdadSTREET STAGE - The Right PlaceHugo Race25 GIUGNOStarframesThe TrickSTREET STAGENouerSTREET STAGETotenwagentSTREET STAGEGnutSTREET STAGE - BorderlineMariposa     per info  www.subcavasonora.com     ORARI CONSEGNA DEMOMAMAMU-Via Sedile di Porto 46giovedì 2 giugno dalle 14:00 fino a chiusura// Venerdì 3 e Sabato 4 dalle 22:00 fino a chiusuraBULBARTWORKS-Via di Pozzuoli 80Il Martedì ed il Giovedì dalle 18 alle 20SUBCAVA SONORA c/0 Fonoteca Vomero - Via Morghen 31Lun/Mar/Mer dalle 10 all' 1.00 :: Gio/Ven/Sab dalle 10 alle 2 Dom dalle 18 all' 1.30  
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