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Con l’inverno ormai alle spalle, ci stiamo per inoltrare in una stagione musicale piena di eventi
non meno importanti di quelli precedenti.

  

GIOVEDI 23:

Si parte con il MMB di Napoli: doppio concerto con La preghiera di Jonah e Bludimetilene.

  

All’Unplugged di Caserta continuano i concerti del giovedi. Ospiti a questo giro, il duo
napoletano dei Blindur di Massimo de Vita e Michelangelo Bencivenga. Più volte abbiamo
elencato i premi della critica che questo gruppo ha ricevuto in Campania ed in Italia, e
finalmente da gennaio portano in tour il primo loro disco omonimo edito da “La Tempesta”.
Atmosfere tra il pub folk dei Mumford & Sons e i cantautori islandesi.

  

L'evento principale della serata è il concerto degli Afterhours alla Casa della Musica di Napoli.
Reduce da X-Factor, Manuel Agnelli porterà in tour con la sua band l'ultimo album "Folfiri o
Folfox", uscito la scorsa primavera. Biglietti ancora disponibili.

  

VENERDI 24:

  

Tenete d’occhio i MAGAZZINI FERMI di Aversa perché da qui in poi avrà un calendario
fittissimo. In questa data il club casertano ospiterà Lelio Morra, ex Jfk e la sua bella bionda, nel
suo progetto solista insieme  Jessica Testa al violino e Roberto Porzio al pianoforte. Lelio Morra
è reduce da un 2016 molto fruttuoso che l’ha visto scrivere una canzone con la Vanoni e
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pubblicare il suo primo singolo “ Dedicato a chi”, per l’Universal Music.

  

 Al Ferro 3.0 di Scafati sono di scena i Sula Ventrebianco. Progetto rock, (consolidato) di qualità
con ancora  qualche difetto di sonorità da correggere, freschi di un lavoro completamente in
analogico curato da Alberto Ferrari dei Verdena.

  

A Vitulazio, sul palco del Mr. Rolly, si esibirà il cantautore romano Pier Cortese in giro con il suo
nuovo progetto, chitarra e violino, chiamato “Stile libero”.

  

Dopo il sold out di Giovanni Lindo Ferretti della scorsa settimana, allo SMAV di Santa Maria a
Vico, sotto le celebri lampadine, suoneranno i Voina Hen con “Alcol, schifo e nostalgia tour”.

  

“La generazione di cui i Voina Hen provano a farsi portavoce non è una generazione di poveri,
derelitti, tossici senza soldi, senza lavoro, senza futuro, ma una generazione che
concretamente, in fondo, ha tutto quello di cui ha bisogno, eppure è priva di motivazioni, non ha
ragioni per essere arrabbiata ma è infuriata lo stesso, forse perché senza veri sentimenti
negativi e in preda alla totale apatia è più complicato sentirsi vivi.” Questi sono i Voina, gruppo
abruzzese alt-rock, capitanato dalla possente voce di Ivo Bucci.

  

Giocano in casa i Foja, in concerto alla Casa della Musica di Napoli: la band partenopea,
amatissima, presenta il suo terzo album "O treno che va". Biglietti a 10 euro in prevendita, 12 al
botteghino.
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Al Club 33 Giri di Santa Maria Capua Vetere si esibirà il cantautore partenopeo Giobbe, giàfrontman dei Disappearing One. Al Tilt di Avellino da non perdere il live set di Aldolà Chivalàfeat. Elio 100 Grammi dei Bisca.E siamo a 72: auguri a Rock The Zombie, rassegna rock itinerante che per l'occasione si esibiràal Goodfellas di Bacoli. Sul palco NIM e Cupe Vampe.  SABATO 25:  E riprendiamo proprio dallo SMAV quindi, che come accennato precedentemente, raddoppia lesue serate dal vivo. Infatti sabato 25 marzo è di scena Umberto Maria Giardini, con il suo albumlavoro di recente pubblicazione, sempre edito da “La Tempesta”, “Futuro Proximo. Chi segueGiardini non rimarrà deluso: l’artista si è addirittura superato nel superare quella linea tramalinconia e disillusione nei testi. Una voce unica nel panorama italiano.  A Napoli invece, allo storico Riot (e domenica al Godot Art Bistrot di Avellino) troviamo ilcantautore Gareth Dickson. Con "Orwell Court", quarto episodio di un percorso artistico incontinua crescita, lo scozzese Gareth Dickson firma l'opera della consacrazione e si confermauna delle voci più autorevoli tra i songwriters di nuova generazione. L'orario del concerto èrigido : ore 21.00.  Al Sound Music Club di Frattamaggiore a Napoli suoneranno "Le Fasi", rock band napoletanache ha già aperto i live di Almamegretta, Clementino e tanti altri.  Ricca quindi il programma dei MAGAZZINI FERMI: ecco i Malmo, ovvero quattro ragazzi diCaserta, Daniele Ruotolo - chitarra e voce, Vincenzo De Lucia - piano e chitarra, MarcoNormando – basso, Vincenzo Del Vecchio – batteria, ovvero I MALMO. che propongono unpost rock melodico che strizza l’occhio a posti mai visti, a persone lontane, all’abbandono.  
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