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Grande successo per le serate Infernali di Genovatune:
il riscontro è stato immediato, grazie anche
all'intrigante scenografia di fiamme e pipistrelli allestita
dai ragazzi dell'organizzazione! Il pubblico si è subito
scaldato giocando con i palloncini, lasciandosi
travolgere da diavolesse e diavoli in carne ed ossa,
dilettato, naturalmente, dalla buona musica dei validi
gruppi che si sono esibiti giovedì scorso.
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La prima sfida, fra eretici e seduttori, si è conclusa con la vittoria di
Aurea (eretici) e Quentin Quire (seduttori): questi ultimi, in particolare,
hanno strabiliato il pubblico con video proiezioni ed un'esibizione
frizzante e coinvolgente. Complimenti a tutti gli artisti che si sono
esibiti per la prima serata di Inferno.

Cancellati

Il concorso musicale più caldo dell'anno, in collaborazione con Nadir
Studio, Logo Loco, Fnac e RockFM, prosegue giovedì 12 ottobre 2006,
presso il Logo Loco di Via Degola 4 (Genova Sampierdarena): a sfidarsi
ci saranno Golosi e Lussuriosi:
D-Rect vs Buendìa
Pornoshock vs The Gosh
La serata si prevede caldissima: D-Rect è un giovane rapper di 22 anni,
che proporrà un divertentissimo e coinvolgente set di reggaeton,
accompagnato, sul palco, da quattro splendide ballerine caraibiche; i
Buendìa continueranno a farci ballare, con il loro folk; i Pornoshock non
necessitano di presentazione: band storica della scena glam rock
genovese, ci diletteranno con la loro performance, lasciando poi spazio
al dark rock dei Gosh.
Ricordiamo che ogni sera si sfideranno due gironi differenti (per info sui
gironi: www.genovatune.net/inferno.php ) e due band per girone: ciascuna
band si sfiderà con le altre del proprio girone per ben tre volte, fino alla
sfida finale, che comprenderà un vincitore per girone.
Il pubblico in sala potrà votare mediante apposite schede di voto fornite
da Genovatune e dal Logo Loco: il singolo spettatore esprimerà due
preferenze, una per girone. L'invito è rivolto a tutti, per una serata in
festa e musica caldissima: venghino, signori, venghino, a votare, ad
ascoltare e a divertirsi!
Vi aspettiamo e...benvenuti all'Inferno!
Tutte le informazioni sul concorso: www.genovatune.net/inferno.php
Ingresso: 5 euro, consumazione inclusa
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