Genova intrattenimento cinema - GENOVATUNE AL LOGO LOCO ...

1 di 2

info@genovapress.com

editoriale
home

contatti
Spettacolo

links

http://www.genovapress.com/index.php/content/view/5780/63/

redazione

GENOVATUNE AL LOGO LOCO I CONCERTI DEI FINALISTI D...
Comunicati
istituzionali
Aziende

Arte
Amarcord
Associazioni

Acquario

Avvenimenti

Turismo Liguria

Eventi
Comunicati
Istituzioni
L'ascensore

Media e Telev.

Genova
22°C

Mondanita'

[Dettagli]

Libri

Politica
Spettacolo

cerca...

Sport
Turismo
Gossip

GENOVATUNE AL LOGO LOCO I CONCERTI DEI FINALISTI
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Cancellati

L'attesa è finita: ecco i nomi dei 16 temerari
selezionati per Inferno, il concorso musicale più
caldo dell'anno, organizzato da Genovatune, in
collaborazione con Logo Loco, Nadir Studio, Fnac
e RadioRockFM. Dopo un'ardua selezione, la
Redazione ha determinato 16 finalisti, su quasi un
centinaio di proposte ricevute: una scelta dura, dato il livello molto alto
di tutti gli artisti partecipanti.

In ordine alfabetico:
2novembre (alternative stoner)
Aurea (prog metal)
Carcharodon (death metal)
D-Rect (reggaeton)
Edgar Cafè (pop cantautorato)
Fetish Calaveras (rockabilly)
Graveyard Ghost (epic metal)
Karmatest (emo-punk)
Neropaco (rock)
Pornoshock (glam)
Quentin Quire (indie pop rock)
Salinas (indie rock)
The Framers (rock)
The Gosh (wave)
The Horizon (post rock)
Wild hawks (heavy metal)
A partire dalla prima settimana di ottobre, in data ancora da definirsi,
presso il Logo Loco di Via Degola (Genova Sampierdarena), i sedici si
sfideranno a colpi di assoli e melodie, in una sfida tutta infernale,
immersi in una scenografia a tema che la Redazione di
Genovatune.net, il portale musicale genovese per eccellenza, sta
ideando proprio in questi giorni.
Suddivisi in gironi, ispirati proprio alla Divina Commedia dantesca, gli
artisti competeranno ex-aequo: tre le serate che spettano loro per
conquistare pubblico e giuria, tre indipendentemente dal risultato
finale. Un'opportunità che Genovatune ha voluto fornire ai partecipanti,
permettendo loro di esibirsi in maniera eguale e paritaria.
Tante sorprese, dunque: per conoscerle tutte non vi resta che
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aspettare l'inizio della gara.
Benvenuti all'Inferno!
INFO: http://www.genovatune.net/inferno.php
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