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Quest’anno durerà una settimana e sarà itinerante

Torna il Controfestival
Al via le iscrizioni
Sono aperte le
adesioni per la nuova edizione del
Controfestival, la
manifestazione che
prevede 48 ore di
musica live, 96 realtà artistiche, ma
quest’anno non più
in un unico luogo.
Dal 7 al 13 dicembre, al via la set tima edizione del
Festival che que- Carlo Chicco
st’anno durerà una
settimana e si svolgerà in luoghi differenti. Insomma, un progetto itinerante per la città di Bari che partirà
dal Fortino S. Antonio (Controfestival
Lounge) per continuare in alcuni pub

Il Gran Galà si terrà a Bari venerdì 28 novembre al cinema Royal

La “Musica è...” a Bari

Tra gli ospiti Giò Di Tonno e Mingo. Presenta Savino Zaba
La Musica è... a Bari.
Venerdì 28 novembre alle
21 al cinema Royal con il suo
attesissimo Gran Galà 2008,
prestigioso contest nazionale
firmato Gianni Santorsola
e prodotto dalla Real Music
Mangement.
Il Musica è..., nato nel giugno '96 da un'idea di Gianni
Santorsola, a distanza di dodici anni si conferma uno dei
maggiori eventi musicali nazionali rivolti alle giovani
promesse del panorama musicale nazionale.
La serata sarà presentata
dal camaleontico Savino Zaba, conduttore del programma radiofonico Ottovolante
(Radio 2 Rai) e della trasmissione telvisiva Music@2008
(Rai 1), affiancato da una top
model d’eccezione la bellissima Carmela Campanale.
Non mancheranno le simpatiche incursioni di Mingo
storico inviato di Striscia la
Notizia di Canale 5 e tanti altri ospiti.
Eccezionalmente parteciperà alla serata anche Giò
Di Tonno vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e già
protagonista nel ruolo di
Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.
Durante l’evento verrà attribuito il Premio Critica conferito al miglior brano che garantirà al vincitore una serie
di importanti e significativi
riconoscimenti.
Come ogni anno il casting
2008 ha toccato tutta l’Italia,
dal Nord al Sud, costruendo
un gruppo di artisti talentuosi e qualificati.

La locandina della manifestazione “Musica è...”

Tra i tanti artisti che hanno
partecipato nel tempo al Musica è... ricordiamo personaggi che oggi sono conosciuti dal
grande pubblico come: Luca
Medici (alias Checco Zalone
da Zelig), Salvo Vinci (High
School Musical già ad Amici
e Footloose), Mary Dima
(Winx Power Show), Daniel
Greco (X-Factor e Winx
Power Show), Max Orsi

(Amici) e tanti altri.
Dal 2007 il Musica è... sposa un’ importante progetto
benefico internazionale a cura dell’ A.ABE (Associazione
Amici dei Bambini dell'Eritrea) che realizza progetti di
solidarietà nei confronti del
popolo eritreo, afflitto dalle
piaghe di una lunga guerra
fraticida, della siccità e della
carestia.

L’evento è patrocinato e
rientra nelle manifestazioni
sostenute dalla IX Circoscrizione di Bari (Murat - San Nicola) ed è patrocinato dalla
Regione Puglia e dall'Unimpresa Puglia. Media partner
Radio Bari.
Ingresso tramite invito.
Info:
080/5227319
–
393/3326152.
red. spett.

Domani quarto appuntamento con la rassegna ospitata al New Demodé: i Bread Pitt in concerto

Arte e musica dal vivo
con il progetto “RadioL(u)ogoComune”
Domani mercoledì 26 novembre dal vivo al New Demodé (Modugno, Bari), quarto appuntamento con RadioL(u)ogoComune, podcast libero ed indipendente con sede a Bari, che si propone di diffondere tutte le forme possibili d'arte.
La serata dal titolo “Live On Stage” si aprirà alle 20 con Clean
It, esposizione del progetto di Marco Testini e Teresa Romano. Ispirati da Paolo Curtis, noto anche come Moose, Marco e
Teresa, studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bari, usano la
tecnica del reverse graffiti per ripulire lo sporco della città, nel rispetto dell'ambiente e della street art. Il loro metodo consiste nel
creare dei graffiti, in sintonia con l'ambiente circostante, sui muri, rimuovendo lo sporco dalla superficie. Fin ora sono riusciti a
fare alcuni interventi a Bari, fra cui, il più importante, quello del
sottopassaggio di via Brigata Regina. I due artisti mostreranno
delle foto del loro modus operandi e faranno una piccola performance dimostrativa.

A seguire alle 22 RL()C Live Band con ospiti i Bread Pitt. La
band nasce a fine 2001 durante la frequentazione del corso per
la Patente Comunitaria Raccolta Funghi. Bocciati all'esame,
formano un gruppo più o meno musicale: Bread Pitt. Nel 2002,
mentre in Italia impazza il dibattito su major, indipendenti e autoproduzione, i Bread Pitt tornano con il concetto di nonproduzione: non suonano, non registrano, non vengono recensiti, ma
sono tra i più ricercati sui motori di ricerca. Trainato dal singolo
Busta Paga, i Bread Pitt pubblicano nel 2003 il disco d'esordio
omonimo. Il 2005 è l'anno del concept-album La scienza va premiata. Nel 2006 registrano Tapes: omaggio all'improvvisazione
afro-punk elettropastorale. Il 2007 è l'anno di Ipseon, una raccolta di 10 tracce ipsofoniche. Dopo una temporanea scomparsa, gli
eroi del rock grano duro ritornano a casa il 29 febbraio 2008 con
nuove tracce raccolte in uno split cd con i famigerati Altierjinga
Lepers Summer is boring. Ingresso libero.

della città (Storie
del Vecchio Sud,
Taverna del Maltese, Dublin, Matisse)
passando attraverso
il Teatro Kismet,
storica location del
festival, per concludersi la notte del 13
dicembre all'interno
del Cube.
Il tutto come sempre in diretta sulle
frequenze
di
Controradio Bari!
Per iscriversi basta inviare una
mail di adesione con i dati della band
a: info@controfestival.net, allegando
la scheda tecnica, la biografia e un
brano mp3.

Il gruppo si esibirà per ricordare Rick Wright

Gli Ohm, cover band
dei Pink Floyd
Il tour invernale degli degli Ohm colpiscono l’imOhm, cover band dei Pink patto sonoro, gli effetti luce
Floyd approda a Monopoli e l’uso del famoso schermo
il 28 novembre, alle 21,30 al circolare illuminato per le
cinema teatro Visconti per proiezioni video.
commemorare con un conLa band propone un recerto speciale Rick Wright pertorio ispirato ai concerti
indimenticabile voce e ta- più famosi della band inglestierista dei Pink Floyd se, quelli dei tour di Delicate
scomparso all’età di 65 anni sound of thunder e Pulse
per intenderci, ma non trail 15 settembre 2008.
Gli Ohm sono una band scurano l’aspetto nostalgico
pugliese che
nasce verso la
fine del 1997;
dopo una serie
di cambiamenti di organico,
si
consolida
nella formazione attuale. Caratterizzati da
una incessante
ricerca e studio
del suono e della scenografia,
gli Ohm, grazie
allo stile musicale e alla professionalità dei
suoi
componenti, si distingue tra le decine di cover band che operano
su tutto il territorio nazionale. Riconosciuti
come una tra le
migliori cover
band dei Pink
Floyd d’Italia,
musicalmente
e scenograficamente, cercano
di emulare, con
le dovute proporzioni, il suggestivo mondo
del
celebre
gruppo britannico.
Il fondatore
del
gruppo,
Francesco
Carrieri, è il
vero
traino
musicale della
formazione;
chitarrista e La locandina del concerto
voce, interpreta con impressionante resa di alcuni ascoltatori insesonora tutte le parti chitar- rendo alcuni brani tratti dai
ristiche del celeberrimo vecchi album.
Pink Floyd Sound, distriPer il concerto a Monopocandosi tra partiture musi- li, è stata ideata una scenocali inconfondibili come grafia coinvolgente e caratShine on you crazy dia- teristica.
La band è composta da:
mond, Money, Time, Sorrow
e la classica Comfortably Francesco Carrieri chinumb, in un crescendo di tarra e voce; Italo Morelli
emozioni che nulla hanno tastiere, voce, chitarra ed
da invidiare alla band ingle- effetti; Ivano Corvaglia
se.
basso; Gianpiero Tripaldi
L’intento è quello di ripro- batteria, percussioni/effetti
porre uno spettacolo dei elettronici; Carlo Gioia
Pink Floyd in tutte le sue sax.
Info:
340/2576227
cornici, tra musica e scenografia; nei concerti dal vivo 338/8465848.

