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Ha poco più di un anno lo SMAV, ma è già grande. Nato dalle ceneri di un ex capannone
industriale, lo SMAV (acronimo di Santa Maria a Vico) doveva essere un pub, magari non come
tanti, ma comunque un posto dove poter cenare o bere una birra con gli amici e ascoltare un
po’ di buona musica. Questa era l’impronta iniziale, il trampolino da cui partire, ma poi il piccolo
SMAV ha continuato a crescere, diventare adulto ed ad attirare persone attraverso un’attenta
selezione musicale. 

Basta entrare e ci si sente come a casa. Le lampadine che scendono dal soffitto ad illuminare
come piccole stelle il grande palco, situato al centro del locale, in un posto d’onore, come a
voler dire “La musica qui viene prima di tutto”. Da Paolo Benvegnu alle Luci della Centrale
Elettrica, da Lo Stato Sociale a Dente, non c’è differenza di genere, la buona musica qui la fa
da padrona. Ma non solo artisti italiani, allo SMAV, spesso e volentieri sono tanti i musicisti
provenienti da tutta Europa che arrivano in questo piccolo paesino del casertano. E così che
nasce l’evento THURSDAY’S CHILD, dove ogni giovedì e soprattutto gratis, si può venire allo
SMAV ed ascoltare artisti di levatura internazionale. 

Questo mese di Aprile sono tanti i nomi importanti che hanno suonato o che suoneranno nel
locale con le lampadine. ICELANDIA, RHO, YOUAREHERE sono i gruppi che già si sono esibiti
in questo inizio di Aprile. Bastian Contrario, Drink to ME, MALMO, L’Orso sono alcuni tra i nomi
che che ci sono in cartellone prossimamente. Due concerti a settimana, uno gratuito. Non male.

  

Poco più di un anno, ed il piccolo SMAV  è gia’ pronto  per il loro primo festival che prende il
nome di GOODNIGHT FESTIVAL 2015. Tra i nomi annunciati: Pan del diavolo, Nicolò Carnesi,
Lo Stato Sociale, Fast animals and slow kids ed altri. Appuntamento al prossimo 13 giugno.

  

Per chi si fosse annoiato di Napoli o per chi semplicemente ama la buona musica, vi dico che
tra tanti posti, lo SMAV è un’ottima alternativa. Asagoodplaceshouldbe
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