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Berio Cafè c/o Biblioteca Berio
Genovatune.net, il portale e web magazine di informazione musicale legato alla
città di Genova, è lieta di inaugurare una serie di incontri – confronti sulla
“scena” musicale genovese, rivolti in primis ai gruppi musicali, gli artisti, i
fruitori diretti, insomma, della stessa, ma anche ai semplici ascoltatori ed amanti
della musica nella Superba. Una serie di appuntamenti cui prenderanno parte
attivamente gli artisti emergenti stessi, la cui finalità sarà affrontare tematiche
importanti sia per coloro “alle prime armi” sia per chi si sente già artisticamente
formato.

Berio Cafe'
Tutti i Locali

Tra i Negozi...

Tematiche intriganti, dunque, che spaziano dal come proporre la propria band
per trovare date, per suonare, per farsi conoscere attraverso la presentazione
di un demo cd o la creazione di una pagina su myspace, ad esempio, al come
riuscire a sentirsi integrati e partecipi della nostra ricca scena musicale cittadina.
Incontro confronto, finalizzato al conoscersi, in primis, al confrontarsi ed infine
all'agire concretamente per arrichire sempre più la propria dimensione artistica
nonché la Genova musicale.

Seterie di Zoagli
Cordani
Tutti i Negozi

Ciascun appuntamento sarà strutturato seguendo la dinamica di una vero e proprio
talk show, incontrando ogni volta una realtà operativa musicale cittadina
differente, che sarà presentata al pubblico, il quale avrà modo di conoscerla e
confrontarsi con essa; a questo, seguirà il fulcro vitale dell'incontro, il dibattito, che
prenderà forma, moderato dalla Redazione di Genovatune, attraverso linee guida
delineate nel periodo antecedente l'incontro, legate anche alle tematiche emerse, a
tal proposito, all'interno del forum del portale; proseguirà, infine, grazie alle
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domande del pubblico partecipante, che avrà modo di interagire attivamente,
esprimendo dubbi, incertezze ma anche, e sopratuttto, idee e proposte.
Il primo appuntamento, previsto per Sabato 10 Marzo 2007, dalle ore 17.00 in poi,
vedrà ospiti dell'incontro l'Associazione Culturale Metrodora ed il collettivo
Disorderdrama, realtà attive da anni sulla scena musicale genovese: la prima cura
da più di tre anni un importante festival estivo annuale, il Festival delle Periferie,
kermesse di tre giorni che vede alternarsi nella splendida cornice di Villa Rossi
(Sestri Ponente, GE) alcune fra le più interessanti proposte musicali della regione;
metrodoriane anche i Venerdì Magenta al Milk Club, i recenti giovedì electro-acustici
allo Zerodieci e la rassegna di musica acustica e cantautorale Lorca – Divagazioni
d'Autore. Metrodora è anche associazione di riferimento per le selezioni regionali del
concorso Primo Maggio Tutto l'Anno.
Disorderdrama, che vede nella figura di Matteo Casari il cuore del progetto, da
anni cura la programmazione artistica di importanti luoghi di musica nella città,
portando nella Superba artisti nazionali ed internazionali, inquadrabili in una
dimensione artistica cosiddetta indipendente (indie). E' targata Disorderdrama la
programmazione del giovedì presso il Laboratorio Sociale Buridda, così come la
compartecipazione ad eventi di grande rilievo come il Mu-Mu, Musica nei Musei,
rassegna di musica ed arte contemporanea presso il Museo d'Arte Contemporanea
di Villa Croce (Genova). Casari è, inoltre, fondatore e responsabile dell'etichetta
indipendente Marsiglia Records, il cui roster vanta importanti nomi del panorama
musicale nazionale (fra cui Port Royal, En Roco, Japanese Gum, Cary Quant, Lo-Fi
Sucks!, la recente compilation Milk in My Cup), nonché frontman della band Blown
Paper Bags.
Grazie alla disponibilità di Berio Cafè (c/o Biblioteca Berio), Genovatune.net è lieta
di inaugurare il primo, ufficiale punto di raccolta demo per la Redazione del
portale, il MusiCollector (crasi fra Music Collector, letteralmente raccoglitore di
musica): i musicisti ed artisti, emergenti e non, da Sabato 10 Marzo avranno la
possibilità di poter recapitare il proprio materiale audio alla Redazione utilizzando
direttamente il punto di raccolta, la cui “fisionomia” sarà resa nota al momento
dell'inaugurazione. Un modo veloce per recapitare il proprio materiale al fine di
recensioni ed interviste, senza fare coda alle poste ed evitare le spese di
spedizione.
Genovatune's Music Collector sarà collocato all'interno di Berio Cafè:
Berio Cafè c/o Biblioteca Berio
Via del Seminario, 16 - GENOVA
Vi aspettiamo numerosi, come sempre.
Info:
www.metrodora.net
www.disorderdrama.org
www.marsigliarecords.it
La Musica e le Notti Genovesi
www.genovatune.ne
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