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Palazzo Ducale

Salette di registrazione, negozi, concerti, demo, foto. Un
sito dedicato al mondo della musica. Un giorno Chiara si è
stufata di cercare...

mar 03 18-23°
mer 04 16-21°
16-21°

A volte sapere cosa succede in città non è così semplice. Sì, ci sono le
rubriche sui giornali, ci sono anche le notizie su internet. Però, un bel
sito tutto incentrato sulla musica a Genova mancava. Chiara, che
pure di web se ne intende essendo studentessa ad Informatica (oltre
che cantautrice), non ne poteva più di «cercare tutte le volte su
Internet» e ha deciso di fare un sito di musica, per la musica e per
tutti gli appassionati come lei. «Ma come», dico io, «non ti bastava
mentelocale!».
«Ma certo», mi risponde, «quello è un punto di riferimento
irrinunciabile!». Ok, rimetto la pistola nella fondina.
Genovatune, nasce due anni fa. La grafica è elementare, le sezioni
sono essenziali. Ma gradualmente migliora, col tempo aumentano i
materiali. Di recente c'è stata una svolta: tutti i materiali raccolti (e
questo punto sono molti) sono diventati molto più accessibili, grazie
ad un restyling veramente ben fatto. Tutta farina del sacco di Chiara,
che gestisce il sito sola soletta, per lo meno la parte tecnica.

Ciao offre opinioni e
comparazione prezzi
su pc, fotocamere e
milioni di prodotti!

Se andate oggi su Genovatune, vi accoglie una home page dai colori
penetranti ma allegri, un po' Mtv style. Vi accorgerete subito che le
"stanze" di questo portale sono tante, con un sacco di informazioni
utili. «Eh sì», dice Chiara, «mi sono armata di pagine bianche, pagine
gialle, e siti web, ed ho recuperato un bel po' di indirizzi». Scuole di
musica, sale di registrazione, negozi specializzati: li trovate tutti lì.

Annunci Goooooogle
TUV Nord Cert
Organismo notificato n.
0044 Certificazioni dir.
93/42/CE
www.cspcert.it

Una stagione
all'insegna della
ribellione. Classici sì
ma non troppo e proposte fuori
dagli schemi. L'appuntamento è
per il 27 ottobre
Ristorante Scabeccio
Pesce fresco, ma
anche filetti di carne.
Primi tradizionali, a
partire dal pesto di Prà. A Sestri
Ponente un locale per amici e
famiglie
A Piccapietra arriva la
Ludoteca
La salute di Cuba è in
pericolo?

Mar 3 - Iat Gong: il secondo
Master in musica e danza e teatro
dei popoli
Mar 3 - Ultimi lavori e i corsi del
fotografo Alberto Terrile
Mar 3 - Antonella Ruggiero al
Politeama
Gio 5 - Serata Inferno di
Genovatune al Logo Loco

E poi c'è tutta sezione legata ai gruppi emergenti genovesi, ai
concerti, alle date in programma. Per non parlare di una golosa foto
gallery, con molte foto prese dal vivo ai concerti.
Alcuni amici aiutano Chiara in questa impresa. C'è Valeria "Vale",
compagnia di mille avventure. Ci sono Malibran e Aleph, e per i
concerti spesso arriva Pazuzu.

Gio 5 - Iniziano i concerto di
genovatune Inferno al Logo Loco

L'apertura verso nuovi collaboratori è massima, ci sono avvisi
praticamente in ogni sezione. Ma i ragazzi collaborano? «Mah, fino ad
ora ho ricevuto poche proposte di recensione o di presentazione». La
linea calda è, invece, quella dei demo. Ne mandano parecchi eh?
«Molti, tanto che ci siamo dovuti spartire il lavoro di ascolto». Che
problemi hanno i musicisti emergenti secondo te? «Lo spazio, non c'è
spazio».

I Negrita dal vivo

Sab 7 - Biglietto ridotto nei musei
grazie al Salone Nautico

Omara Portuondo live
Khaled @ Porto Antico

Teatro della Gioventu'
SENZA AVERTI ADDOSSO
GATTI IN AMO'
LA SIGNORINA PAPILLON
ROCKLAND
LA MAGIA DI HOLLYWOOD
altro >>>
Teatro della Tosse
CARNET ALLA PRIMA
CARNET PASSE-PARTOUT
CARNET Tè PER DUE
CARNET Tè X 2 POMERIDIANO
MUSEI DI GENOVA
Elenco dei musei in vendita
CARD MUSEI

Annunci Goooooogle

Musica classica a
Vienna
Le più famose opere di
Mozart ogni sera a
Schönbrunn a Vienna
www.imagevienna.com

Think Tank WebAgency
siti internet e cd-rom a
Genova
www.t-t-t.it

Vision by CST
Software Taglie e Colori
Abbigliamento Maglieria
Calzature
www.vision.cstv.it

Caparezza @ TdN
Bill Frisell @ Gezmataz
Capossela @ Carlo Felice
Gal Costa @ Savona
Depeche Mode @ Roma

E di questo 2004 cosa ne pensi? «C'è stata una valanga di concerti,
ma pochi gratuiti. Alcuni erano veramente belli - come il Nu Summer
Groove Festival di quest'estate - ma 18 Eu non sono alla portata di
tutti».

CIPPUTI
IL DOTT. GALVAN
DA QUESTA PARTE DEL MARE
PASOLINI, PASOLINI
UNA VOLTA IN EUROPA
altro >>>

Dom 15 - Concorso Genovatune
Inferno, ecco i finalisti

Pubblica annunci qui

Ma spazio non vuol dire solo un locale adatto ad ospitare musica live.
«Vedi, a Genova ci sono molti giovani che suonano, e c'è una grande
varietà di stili. Ma la categoria più affollata è quella delle cover band.
Perché? Perché è più facile trovare date».
Ne sa qualcosa Chiara, che ha fatto parte del gruppo Nemesis
(pop-rock), e ora ha un progetto da solista. Continua: «qui manca,
per esempio, un locale come il Rolling Stones».

Politeama Genovese
MINA... CHE COSA SEI?!?
COCHI & RENATO
AEROS
MASSIMO LOPEZ
NO GRAVITY
altro >>>

Lunedì 2 ottobre oltre
11.000 fan hanno
Sivori Viaggi
applaudito il Boss al
L'IMPRESSIONISMO A BS
Pala Isozaki. Un viaggio nel
patrimonio musicale statunitense Teatro dell'Archivolto
Solo pecore nere al Teatro
Cargo

di Daniele Miggino
2 OTTOBRE 2004

gio 05

Ass. Culturale Impronte
IMPRò
IMPRò + CENA

Goa Boa: l'ultima serata
Goa Boa: la prima serata

gli integratori per te
ottimi integratori a ottimi
prezzi chiedi info non
costa niente!
www.hyperstore.it

::archivio foto::

Automatizzare il retail?
Software e Hardware per
il Retail IBM Retail Store
Solution
www.openbyte.it

Pubblica annunci qui

Annotatevi questo nome: Genovatune.net. Il loro impegno nel
settore musicale ci è sembrato veramente lodevole. E anche noi
pensiamo che, oltre alle date e agli orari, molti appassionati di musica
siano contenti di avere un punto di riferimento per trovare salette
dove suonare, negozi dove trovare strumenti o annessi e connessi.
Insomma, stay tuned, tra un po' potrebbe uscire una nuova rubrichina
- 100% musica - su mentelocale.it...
Nella foto: Chiara, deus ex machina di Genovatune
torna su
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Aumenta il carattere
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Registrati gratuitamente alla newsletter di mentelocale.it!
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