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Genova: "Inferno", il concorso musicale prepara tre "Winter
Nights"/concerti del Blu di Ravecca.
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Cerca

"Inferno", il concorso musicale presso il Logo Loco di Via Degola 4 a
Sampierdarena, a cura di Genovatune.net, prosegue giovedì 7 dicembre e si avvia
verso la sua conclusione. Le ultime tre serate "infernali", infatti, saranno vere e
proprie winter nights, con panetone gratis per tutti.
La terzultima serata, quella di giovedì 7 dicembre, cade proprio il giorno del terzo
compleanno di Genovatune.net: a seguire lo scontro fra 2Novembre e Graveyard
Ghost, la festa prenderà il sopravvento a colpi di musica, con i djs di Genovatune in
consolle, ad allietare la serata con la più bella musica pop/rock/punk/glam e chi più
ne ha più ne metta. Giovedì 14 Dicembre si sfideranno, invece, Edgar Cafè e
Buendìa (golosi), The Horizon e Fetish Calaveras (seduttori). L'ultima serata di
dicembre, quella di giovedì 21, preludio alla finalissima di sabato 20 gennaio
gennaio, vedrà protagonisti eretici, con Aurea contro Graveyard Ghost, ed ancora
golosi, con Salinas in sfida con D-Rect.
Continuano i concerti al Blu di Ravecca; salta però l'appuntamento di giovedì 7
(rinviato a data da stabilire). Per venerdì 8 dicembre verrà riproposta l'apprezzata
serata dedicata a De Andrè intitolata "La notte delle Anime Salve", con
l'interpretazione di Claudio Bocchi. Sabato 9, invece, serata "A felicidade …",
dedicata ad un repertorio di canzoni omaggio alla musica brasiliana con il duo
"Bossa & Basta" di Francesca Rapetti (flauto voce e percussioni) ed Elena Cimarosti
(chitarra e voce). Per maggiori dettagli, comunicati stampa originali (2 files .doc)
zippati.
(Salvo diversa indicazione, i testi sono scritti o rielaborati a cura di S. Ponzone
e, dal 10/12/2006, anche di M. Spinelli e D. Mantica)
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Agenzie

Agriturismo

Alberghi, Hotel, Pensioni B&B

Arredamento, Mobili, Tende, Tessuti
Convention

Edilizia Forniture

Stabilimenti Balneari

Appartamenti, Residence

Assicurazioni, Banche

Fiori, Piante, Vivai

Imprese Edili

Campeggi, Villaggi Turistici

Bar, Locali Notturni, Pub
Prodotti tipici

Professioni

Benessere, Congressi,
Ristoranti, Ricevimenti

Taxi, Traslochi, Trasporti
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