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Ed eccoci arrivati a dicembre. Siamo alle soglie di un anno tutto nuovo, ma nel frattempo
concentriamoci su quali sono i concerti di questa settimana aspettando il fatidico domandone
“Che si fa a Capodanno?”.

  

 MERCOLEDI 7 DICEMBRE:
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Iniziamo con il DiVino Jazz Festival, manifestazione giunta alla sua XII edizione in programma a
Trecase. Il festival si aprirà con James Senese & Napoli Centrale nella Casa rurale Casella.
JAMES SENESE ha vinto la targa Tenco 2016 per il miglior album in dialetto con O’ SANGHE e
continua il suo tour in Campania.

Ad Avellino continua il Rainy Days Festival, in sinergia tra i principali clubi irpini. Oggi è il turno
dei Plastic Man al Fralù Cafè e Giobia al Why Not.

  

Ci spostiamo ai nuovi MAGAZZINI FERMI ad Aversa, dove CORRADO RUSTICI, chitarrista
originario di Napoli, presenterà il suo nuovo lavoro solista  "Aham", a distanza di 10 anni dal suo
lavoro precedente, intervallato da collaborazioni con Zucchero, Francesco De Gregori, Ligabue,
Elisa, Andrea Bocelli, Negramaro e Francesco Renga. “Ricerca, riflessione e sperimentazione.
Queste sono le caratteristiche di "Aham" (parola in sanscrito che significa "Io sono"),queste le
parole di Corrado Rustici. Prezzo 13 euro.

  

 Al SOUND MUSIC CLUB di Frattamaggiore invece, serata gratuita per MAI STATO ALTROVE,
bassista del gruppo reduce a Napoli dell’ennesimo sold out, i THEGIORNALISTI. Gabriele
Blaldamura, presenta così un progetto sicuramente più coraggioso e disincantato, rispetto ai
Thegiornalisti. Forse un piccolissimo capolavoro, nell’attuale panorama musicale italiano.

Nello spazio di Fonoteca, storico negozio napoletano, i Bluesaddiruse presentano il nuovo
album "Vianova", verso le 20.30. Pochi metri di fronte, segnaliamo i Black Ciabbath, band
napoletana che interpreta storici brani hard rock (e non solo) con testi in napoletano.
Suoneranno al Goodfellas.

Al Melody Music Bar di Napoli è "Sibilla Factory Night": Bludimetilene, Panic Clown e Hyena
Ridens. Rock and roll a palla all'Atri666 di Napoli con Call The Cops vs The radsters.

  

 GIOVEDI 8 DICEMBRE:

Continua il Rainy Days con due appuntamenti interessanti: Sherpa (h 22.30) al Godot Art Bistrot
e la next big thing indipendente "Sex Pizzul" al Gelosia (h 23.30).
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“Puzzle Muteson è il progetto dell'enigmatico cantautore Terry Magson. Nato a Londra, Isle of
Dogs, si trasferisce poi nell Isola di Wight, che diventa un inaspettato riparo per quello che poi
diventerà Puzzle Muteson. 
Dopo aver ascoltato ossessivamente la prima demo grezza di Puzzle Muteson, i produttori e
arrangiatori Valgeir Sigurdsson e Nico Muhly hanno contribuito alla nascita del suo album
d’esordio “En Garde” e del secondo album “Theatrics”, entrambi gli album sono prodotti
dall’etichetta Islandese “Bedroom Community” di Valgeir Sigurosson”. Posti limitati all’interno
della casa concerti del Vayu.

Alle Officine Fermi di Aversa si esibiscono invece L'Officina della Camomilla. 

  

  

VENERDI 9 DICEMBRE:

  

Al Ferro 3.0 di Scafati gli Ulan Bator: la band francese, presenta, a distanza di 20 anni dal primo
lavoro,  il nuovo disco “ABRACADRABRA”. Per gli amanti del post-rock è un evento da non
perdere.

  

Dopo una settimana di assenza, tornano i concerti allo SMAV di Santa Maria a Vico. E lo fanno
con un gruppo, stranamente sempre poco presente sul territorio campano considerato
l’apprezzamento del pubblico. Parliamo degli EX-OTAGO, in tour con “Marassi”. Ben lontani dai
primi due dischi cantati in inglese, gia’ con “Mezze stagioni”, la loro piccola gemma, e poi con
“In capo al  mondo” del 2914, avevano tracciato, ben evidentemente il percorso da seguire,
soprattutto dopo l’abbandono del rapper “Pernazza”, che dava al gruppo quel tratto più leggero.
Ora si muovono maturi tra sinth e sonorità anni ’80, con testi che dietro una facciata ironica,
parlano di problemi quotidiani come la solitudine generazionale, e la continua ricerca di noi
stessi.
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   Il LANIFICIO 25 di Napoli ospiterà sul proprio palco i SELTON,  per le ultime date del tour di“Loreto Paradiso”: un mix di generi dall’elettronica al pop, danno tanta freschezza alle sonoritàdi questa band. Più di una radio nazionale ha passato loro brani come "Voglia di infinito".Ancora Rainy Days, pioggia o non pioggia: Jess Williamson al Garofalo Wine (h 22.30) eSaroos (side project dei Notwist) con Sequoyah Tiger un'ora dopo al Godot.SABATO 10 DICEMBRE:  Al New Just Caffè di Santa Maria Capua a Vetere, Nicola Caso presenta Caso&Pepe, con lasua solita ironia che ne fa uno dei cantautori napoletani più apprezzati.   Secondo live della settimana ai MAGAZZINI FERMI in collaborazione con il LANIFICIO 25 edecco Giorgieness: Giorgie D’Eraclea (voce e chitarre), Davide Lasala (Chitarre e pianoforti),Andrea De Poi (Basso), Lou Capozzi (Batteria).Al Why Not ci sono i Telepathic Dreambox alle 22.30, mentre alle 23.30 al Black House cisaranno Al Doum & The Faryds, sempre nell'ambito del Rainy Days Festival.Dopo aver aperto concerti come quello dei Garbage a Milano e dei Verdena al Parco di Desio, Giorgieness presenta il suo disco  fatto di rock con pochi fronzoli, che attraverso  undici tracce,racconta le emozioni, i sentimenti, le angosce di Giorgie D’Eraclea.  DOMENICA 11:  Chiudiamo domenica 11 con un duo napoletano che non ha più bisogno di presentazione:FEDE ‘n MARLEN. Il duo napoletano tutto al femminile, si esibirà ai MAGAZZINI FERMI. Dopoil loro primo EP che le ha fatte conoscere al pubblico, anche grazie alle tante esibizioni dal vivo,è da poco uscito “ELOGIO ALLA LENTEZZA”, il loro primo videoclip tratto dal primo lavoro delledue giovani cantautrici, “MANDORLE”.   Al SOUND MUSIC CLUB  di Frattamaggiore, un’altra serata al femminile con Verano, monikerdietro cui si cela Anna Viganò. I brani della ragazza dai capelli rossi già con Intercity e L’Officinadella Camomilla sono cinque luminosi episodi che guardano a St. Vincent e ai Beach House.    
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