
Riparte la musica in Campania. I principali live dal 19 al 25 settembre
Venerdì 16 Settembre 2016 22:50

 Dopo le vacanze estive, per i fortunati che le hanno fatte, o per chi come me ha itinerato per
tutto il mese di agosto tra concerti e sagre, settembre è il mese delle ripartenze e dell’assetto
verso la normalità del quotidiano. Ciò vale anche per noi che siamo pronti per ripartire e
segnalarvi gli eventi imperdibili della settimana.

  

Riapre il SOUND MUSIC CLUB di Frattamaggiore, che fra non molto festeggerà il suo primo
anno di vita, avendo da curriculum già dei grandissimi eventi all’attivo. E riparte mercoledì 21
settembre, in collaborazione con i ragazzi del ROCKALVI, puntando su quello che era stato
l’input di tutta la programmazione dell’anno scorso, ovvero la qualità della musica proposta e
l’assoluta originalità dei progetti musicali. Quindi, per gli amanti dei THE NOTWIST, si
esibiranno i due membri fondatori del gruppo tedesco,  Micha Acher con il fratello Markus, con
un progetto inedito in Italia, fatto di sonorità Glitch Pop, Folk, Nu Disco, ovvero il gruppo dei LE
MILLEPEDE.

  

Procedendo cronologicamente arriviamo a giovedì, trovandoci in quel paradosso in cui spesso
l’anno scorso ci siamo trovati, ovvero o la mancanza assoluta di eventi eccezionali, o la
presenza in contemporanea di due o più serate imperdibili.

  

Infatti giovedì 22 settembre per la rassegna LA DIGESTION – MUSICA ASCOLTATA
RARAMENTE che si terrà al museo Hermann Nitsch, vico lungo Pontercorvo a Napoli, si esibirà
KEVIN DRUMM. Musicista olandese ma naturalizzato americano, dalle sonorità poliedriche,
unendo acustica ed elettronica, tra silenzi e deflagrazioni.
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  Dall’elettronica torniamo invece alla musica della terra, ed infatti sempre giovedi 22 Settembreparte uno dei festival campani più belli e meglio curati dell’anno, ovvero ETHNOS FESTIVAL –FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ETNICA giunto alla sua XXI edizione, sotto ladirezione artistica di Gigi Di Luca, che partirà il 22 settembre, tutti i giorni, per concludersi il 2ottobre.  Il Festival apre con il concerto della cantautrice maliana Fatoumata Diawara, ricco di sonoritàjazz e blues ma partendo dal canto tradizionale wassoulou. L’evento inaugurale si terrà a VillaVannucchi a San Giorgio  a Cremano, e proseguirà itinerante tra Napoli, Ercolano, Torre delGreco, Boscoreale e Castellamare di Stabia. Noi cercheremo di seguirlo al meglio, maconsigliamo caldamente di visitare il sito del festival  www.festivalethnos.it .  In tema di festival, anche quest’anno si ripropone l’evento completamente gratuito, incollaborazione con Legambiante,  FESTAMBIENTE TERRA FELIX al Casale di Teverolaccio aSuccivo nelle date che vanno dal 23 al 25 settembre. Incontri, mostre, stand e assaggi tipici diprodotti faranno da cornice ai concerti di 99 Posse  e Daniele Sepe feat O’Rom.  Sabato 24 riapre uno degli storici locali di Napoli, il LANIFICIO 25 che parte subito forte con duelive nella stessa serata di NIAGARA e LIM. Ma sempre il 24 di nuovo in provincia al SOUNDMUSIC CLUB il live di una delle migliori band elettroniche italiane, gli YOUAREHERE. La bandromana, attiva dal 2011, è pronta a coinvolgere il pubblico con le loro atmosfere avvolgente emelodiche.  Marco Trotta    
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