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di Marco Trotta

Per sfuggire alle canzoni di Michael Bublè che affollano i centri commerciali, le strade, i
mercatini e qualsiasi altro posto pubblico vi segnaliamo qualche concerto per questa settimana.

GIOVEDI 15 DICEMBRE:
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Ai Magazzini Fermi di Aversa, il pop-rock de SHA’ DONG, aspettando l’anno venturo per “VITA
LIQUIDA”, il loro quarto album. Giovedì è anche il giorno di “CALCUTTA” che si esibirà alla
Casa della Musica di Napoli (biglietti sold-out). Uscito lo scorso anno con il suo secondo disco
“MAINSTREAM”, con poche tracce ha, nel bene o nel male, rivoluzionato, grazie alla
supervisione di Nicolò Contessa de I CANI, l’idea di INDIE. Lo ha fatto con motivetti
accattivanti, testi nostalgici, e personaggio stralunato, andando oltre le barriere di nicchia.

Dopo lo show di qualche mese fa al Lanificio 25 di Napoli, una location più grande a
dimostrazione di come l’interesse sia cresciuto nei suo confronti, molto grazie anche ad alcune
radio nazionali.

VENERDI 16 DICEMBRE:

"Dint e fest nun fa a pest" è il nome di questa interessante rassegna in programma all'Invidia
Lounge di Pompei. Sul palco l'estremo talento degli Eterea Post Bong Band. A MAde in
Cloister. affascinante location nel cuore di Napoli, l'elettronica cosmica e jazzata di Floating
Points: sempre a Napoli, zona Vomero, sul palco del Cellar Theory si esibirà Riccardo Prencipe
con le Corde Oblique, il suo progetto prog-ethereal neo folk.

Continua ad ammiccare verso progetti nuovi il SOUND MUSIC CLUB, ed ecco ospitare
FerrarioMalfattiSommacal. Tre musicisti provenienti da gruppi come SCISMA, LA CRUS e
MASSIMO VOLUME. Tre grandi nomi della musica indipendente italiana degli anni ’90, è una
sola possibilità di vederli insieme sullo stesso palco.
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Allo SMAV di Santa Maria a Vico ci sono i riminesi LANDLORD. Capaci di creare atmosfere
molto raffinate con i synth, a cui spesso vengono aggiunte nelle tracce inserti acustici
orchestrali, i LANDLORD nonostante siano arrivati al grande pubblico grazie ad un talent show
come X- FACTOR, vantano anche una recente partecipazione allo Sziget Festival e molte date
con sold out in Italia e all’estero.

SABATO 17 DICEMBRE:

Al CLUB 33 GIRI di Santa Maria Capua a Vetere, il gruppo casertano presenterà il suo nuovo
disco "Dorem Ipsum" e festeggeranno il 12 compleanno della band.

Al SOUND MUSIC CLUB di FRATTAMAGGIORE sono di scena un trio basso, batteria,
tastiere e voci dedito alla psichedelia e al culto dell'anarchia ancestrale. Ci riferiamo ai THE
WINSTONS, nome dietro il quale si celano Enrico Gabrielli (Calibro35 e Pj Harvey), Roberto
Dell'Era (Afterhours) e Lino Gitto (Ufo Valvola) che tornano in 3 esclusive date italiane pre
natalizie: Milano, Roma, Napoli.

All’Asilo Filangieri invece troviamo gli Araputo Zen, mentre allo scugnizzo liberato Sandro
Joyeux presenta in anteprima nazionale allo Scugnizzo liberato il nuovo videoclip della canzone
"Ce n’est pas ca".

Tommaso Primo, cantautore napoletano di talento, si esibirà invece allo Zena Club di
Campagna.

DOMENICA 18 DICEMBRE:
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Ai Magazzini Fermi di Aversa arrivano gli EPO. A quasi un anno dall’EP - “Serpenti” – uscito
nel Gennaio di quest’anno, e un disco completamente in lingua napoletana, come è di moda
oggi, attualmente in lavorazione tra Napoli Roma e i Posada Negro studios di Lecce, con Roy
Paci nel ruolo di Co-produttore artistico e musicista.

Allo SMAV di Santa Maria a Vico il bassista de THEGIORNALISTI, Gabriele Blandamura, si
esibirà con il suo progetto “MAI STATO ALTROVE”. E si racconta cosi:”.. sono 9 canzoni pop
con una specie di ossessione per il ritmo. Parlano di me in maniera abbastanza indiretta: non
amo scrivere di quello che faccio o di quello che vedo, anche perché sono un tipo abbastanza
riservato e non sono molto a mio agio con l’idea di esprimere giudizi su questo o
quell’argomento. Però perdo un sacco di tempo a pensare a cose varie durante le mie giornate
ed è venuto fuori che mi piace scrivere canzoni attorno a questi pensieri. Per me l’amore è
davvero importantissimo e spero che nel disco questa cosa si senta”
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