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Fuori piove e che fa, visto che finalmente i club ricominciano con le programmazioni.  Settimana
piena di eventi, in particolare mercoledì (!) 12 ottobre. Ecco qualche appuntamento da tenere
d'occhio. 

Si parte martedì 11 ottobre con la chitarra di Tommy Emmanuel al Teatro Acacia di Napoli,
mentre mercoledì 12 ottobre al Sound Music Club di Frattamaggiore arriva Davide Trambusti in
arte The Niro, cantautore romano che presenterà il suo nuovo album completamente in inglese
ed in uscita il 2017. Sempre mercoledì, ma al Goodfellas di Napoli (via Morghen) nuovo
appuntamento con il quarantaduesimo (!) appuntamento della rassegna Rock The Zombie (e
chi la ferma!). Nel locale vomerese si esibiranno i londinesi Sabatta. In apertura Hesitant
Ballad. 
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Il 12, mercoledì denso di eventi, lo storico chitarrista Steve Wynn si esibirà allo Jarmusch di
Caserta, che a fine mese (con immensa tristezza) chiuderà i battenti. Sperando sia un
arrivederci. Al Cimitero delle Fontanelle di Napoli è di scena la rassegna Ethnos con Kamilya
Jubran & Werner Hasler (Palestina-Svizzera).

Venerdì 14 "Adotta una lotta" è di scena a L'Asilo di Napoli. Dopo la pausa estiva nello spazio
"rigenerato" di via Maffei, suoneranno Sandrò Joyeux, la chitarra folk di Nosenzo e Risaldo,
side-project culinario/djing di Aldolà Chivalà. Sempre venerdì, a pochi metri (Museo Madre)
presentazione del libro fotografico "Diamond Dogs" ad opera di Toty Ruggieri e dedicato al
celebre club napoletano attivo dal 1984 al 1987. Un club scavato nel tufo in cui sono passati
artisti come Christian Death, i Bisca agli esordi e tanti altri. Con live performance di Rotadefero
e djset.

A Benevento invece suoneranno i Terzo Piano, nello storico Morgana. Sul palco di via Umberto
I la band campana suonerà l'ultimo lavoro "Super Super Tour". Allo SMAV di Santa Maria a
Vico i Giardini di Mirò risuonano quel capolavoro che è "Rise and Fall of Academy Drifting" a 15
anni dalla pubblicazione.

Sabato 15 al Lanificio di Napoli c'è Andreas Kern feat. Alessandro Aspite nell'ambito di Piano
City. Una serata diversa per il locale napoletano. Al Club 33 Giri di Santa Maria Capua Vetere,
Caserta, è invece di scena l'elettronica di Brianoize. Apertura stagionale per il Deja Vi di
Pozzuoli: per l'occasione un trio di artisti napoletani si esibirà dal vivo: Gnut, Tartaglia e Nelson,
già ospiti di quel grande disco che è "Capitan Capitone e i fratelli della costa" di Daniele Sepe.
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