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Di Luigi Ferraro e Marco Trotta

Giovedi 1 Dicembre:

Iniziamo da Castellammare di Stabia, dove in occasione del premio Annibale Ruccello, il
talentuoso autore teatrale napoletano scomparso prematuramente in giovane età nel 1986, si
esibirà Eugenio Bennato, nel suo ormai conosciutissimo repertorio, fatto di ricerca delle
tradizioni e sperimentazioni.

Al Duel Beat di Napoli i PLANET FUNK continuano il loro tour anticipato dal nuovo singolo
uscito il 21 ottobre “Non Stop”, aspettando l’album nel 2017.

Ai nuovi Magazzini Fermi di Aversa PERSIAN PELICAN + open live di POPPO (Piccola
Okestra per Prestazioni Occasionali). PERSIAN PELICAN è un progetto di musica folk: Andrea
Pulcini miscela, racconta, inventa passando dalla realtà all’onirico. stile american. Aprirà Joseph
Foll (Giuseppe Follera), con il suo progetto POPPO.

Venerdi 2 Dicembre:

I Soviet Soviet sono, personalmente, tra le migliori sorprese italiane, qualitativamente parlando,
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degli ultimi anni. Usciti nel 2011 con un loro EP “Summer, Jesus”, sono riusciti ha dare
un’impronta riconoscibile ad un loro stile, tra post-rock e new wave. Formati da Andrea
Giometti (voce e basso), Alessandro Costantini (chitarra) e Alessandro Ferri (batteria),
toccheranno la Campania in un’unica data imperdibile, precisamente al SOUND MUSIC CLUB,
per l “Endless Tour”, il nuovo album che uscirà proprio il 2 dicembre.

Per la rassegna SYNTH “ dopo Apparat e Robert Glasper Experiment al Teatro Bellini,
continua con un altro genio dell'elettronica, NATHAN FAKE. Per Made in Cloister, ovvero il
chiostro di Santa Caterina a Formiello, eccezionalmente anche il Borgo del Lanificio sarà
aperto." Nathan Fake è un classe ’83 britannico, già attivo sul panorama della musica
elettronica dall’età di vent’anni, esplorando il genere trance e minimal.

Al Freqency di Pomigliano D'Arco interessante il concerto degli Aldolà Chivalà con ospite Elio
100 Grammi dei Bisca alla chitarra. Allo Zena Pub di Campagna si esibiranno invece i Sixtynine
che presentano il nuovo lavoro "Denti".

Allo U-Turn Piano B di Napoli Rocco Traisci (già voce dei Freak Opera) presenta l'album
"L'amore ai tempi della collera", di gusto squisitamente folk.
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SABATO 3 DICEMBRE

Al Palapartenope di Napoli arriva la voce incantevole di Elisa, in tour con il suo ultimo album
"On". La sua partecipazione ad "Amici" di Maria De Filippi ha destato parecchi mugugni tra i fan
della prima ora, ma non ha scalfito affatto il talento e la spontaneità di una delle migliori artiste
italiane in circolazione.
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A Salerno c'è invece il Rock In Flames. Sul palco del Centro Sociale di via Cantarella tanto hard
rock e metal con DGM, Monkey Business, Red Riot, il corpo di ballo femminile Fucaria e,
novità, la fiera del disco Vinyl in Flames con olttre venti espositori provenienti da tutta Italia.

Ritmi elettronici al Mezzocannone Occupato di Napoli: nell'ambito del Newroz Festival si
esibiscono i partenopei Silicon Dust. Sample, groove, microchip e visual, per un concerto non
solo da ascoltare.

Al Movimento di Caserta ancora elettronica con il progetto Ruhig di Luigi Cicchella e Tade di
Arturo Salerno. Siamo in ambito techno.

Anteprima del Rainy Days Festival al Godot di alAvellino : per l'occasione si presenterà il
volume Fiamme e Rock’n’Roll di Bruno Segalini. Al Mumble Rumble di Salerno concerto di
Liberez e Amklon, direttamente dal Regno Unito per una unica data italiana. Al Moses di Napoli
sbarca Capitan Capitone con la sua ciurma, però in "zattera": sul palco
Daniele Sepe, Alessio Sollo, Roberto Colella, Andrea Tartaglia.

Al Sound di Frattamaggiore Electro Night con Musica per Bambini, progetto di Manuel
Bongiorni, concerti sono caratterizzati da performance teatrali, che contestualizzano i brani
cantati assieme a Manzo su una base suonata da Gigi Funcis o accompagnati da una semplice
chitarra acustica. Come una sorta di cover band di sé stesso ne
i live si fa aiutare dai
vari collaboratori: cantanti, attori, mimi e giocolieri, in una formazione sempre cangiante che
rende lo spettacolo completamente diverso da tutti quelli precedenti

Domenica 4 dicembre concerto di Lelio Morra all'Alter Ego di Napoli.
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