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di Marco Trotta

Continuiamo il viaggio nei locali campani, segnalandovi gli eventi imperdibili di settimana in
settimana.

  

Questa è la settimana de I MINISTRI, con il loro “CULTURA GENERALE TOUR”.

  

La band  milanese suonerà per la seconda volta in quella che ormai è la “casa della musica” per
Caserta e dintorni, lo SMAV di Santa Maria a Vico il giorno venerdì 1 aprile.

  

“Cultura Generale” è il quinto disco de I MINISTRI pubblicato a settembre 2015. Lavoro
essenziale, quasi un ritorno alle origini, che si lega quindi al primo disco, ma non così ben
riuscito . Ciononostante I MINISTRI continuano a registrare SOLD OUT ai live, uno dietro l’altro.
Anche questa volta, se non siete riusciti a procurarvi finora un biglietto, non vi resta che
ascoltarli su cd o in streaming.

Venerdì all'Onda Sonora di Angri si esibirà Gnut (sabato allo Scugnizzo Liberato di Napoli e
domenica al Club 33 Giri di Santa Maria Capua Vetere), al Frequency di Pomigliano, invece, ci
saranno gli Appaloosa.

  

Facciamo un passo indietro, e torniamo a giovedì 31 marzo. Al Museo del Sottosuolo di Napoli,
Piazza Cavour 140 per essere esatti, per la rassegna “Suoni dal Sottosuolo” DELLERA
(Afterhours) presenterà “STARE BENE E’ PERICOLOSO”, il nuovo album di inediti. Attraverso
tracce rock, pop, jazz e psichedelica, Roberto Dell'Era ci racconta la cultura popolare attraverso
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i suoi occhi: “mi sembra di essere circondato da migliaia di informazioni- dichiara- e il risultato è
che nessuna ha più valore. In fondo questa è la grande vittoria del sistema: se la rete poteva
mettere a rischio il controllo dell’informazione, del gusto e dei piaceri inondandoci di
informazioni e controindicazioni su tutto e tutti, in realtà si è rivelata la medicinaper ristabilire lo
stallo, ideale per rendere tutto innocuo”.

Sabato e domenica ritorna il Disco Days, fiera del disco e della musica. Qui tutte le info

  

Domenica 3 aprile, nella suggestiva location del RIOT STUDIO, via San Biagio dei Librai 39, si
esibirà Anthony Pateras, australiano, pianista, compositore di musica contemporanea che oltre
a miscelare diversi generi, è stato co-fondatore insieme a Mike Patton (Faith no More) del
progetto elettronico “TeTema”. Come sempre al RIOT inizio dell’esibizione ore 21.00.

  

Ma è solo il preludio ad un Aprile da agenda piena.
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