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La notte dance di Genovatune, con i brani di LaBouche,
Corona, Alexia e altri, venerdì 7 al Mucca Bar. Aspettando il
prossimo Inferno

Fondazione Carige

di Francesca Baroncelli
GENOVA, 05 SETTEMBRE 2007
Modalità di iscrizione

Archivio

Per poter partecipare ad
Inferno ogni gruppo/artista
solista dovrà far pervenire a
Genovatune:
- il modulo di partecipazione
compilato in ogni sua parte
- n° 1 cd audio comprendente
almeno n° 3 brani inediti ed
originali. E' contemplata al
più una cover. Si raccomanda
di identificare in maniera
chiara le tracce presenti nel
cd.

Il tempo di Gio 6
GE
IM

17-25°
17-25°

SP

17-25°

SV

17-25°

Previsioni Ven 7
Previsioni Sab 8

Annunci Google

Il seguente materiale, sia in
formato cartaceo che su cd
rom:
a) biografia
dell'artista/gruppo
b) testi delle canzoni,
allegando le traduzioni in
italiano nel caso si tratti di
lingua straniera o dialetto
c) scheda tecnica
dell'artista/gruppo,
specificando la disposizione
sul palco, la strumentazione
utilizzata ed eventuali
necessità per l'esibizione live
d) foto dell'artista/gruppo
L'invio del materiale dovrà
avvenire entro il 30
settembre 2007. Il
materiale dovrà essere
consegnato/inviato mediante
una fra le seguenti modalità:

Ascolta la musica con il
tuo Ipod o Autoradio.

- Mediante spedizione postale
presso
Genovatune's Inferno
c/o Chiara Ragnini
Casella Postale 83671
16142, Genova GE
Oppure mediante consegna a
mano presso il reparto Dischi
di Fnac (via XX Settembre,
Genova) fino al 30
settembre 2007,
rivolgendosi al personale del
reparto.
Tutto il materiale inviato non
sarà restituito. Il materiale
che perverrà alla Redazione
oltre la scadenza o non
conforme ai requisiti non sarà

Un paradiso chiamato anni Novanta. Anzi,
una Paradise night che i ragazzi di
Genovatune hanno pensato di regalare a
chi è nato negli anni Settanta e cresciuto a
pane e musica dance.
La serata si avrà luogo venerdì 7
settembre al Mucca Bar (corso Italia 7,
c/o Squash) e inizierà alle 22 ad ingresso
libero. In consolle ci sarà il dj Roby Pinna,
mentre Ceanne ci metterà la voce. Chiara
Ragnini, che ha avuto l'idea, si definisce
«una nostalgica della musica che ha
accompagnato gli anni dal 1994 al 2002».
Riascolterete - ma soprattutto riballerete - i
brani più famosi di La Bouche, Corona,
Scatman John, Outhere Brothers, Gala,
Alexia, ICE MC, Double You, Simon Jay,
Ann Lee, Jam & Spoon, Robert Miles,
Snap, Whigfield, i più ballati negli anni
Novanta, e poi Gigi d'Agostino, Gabry
Ponte, Floorfilla, Felix Da Housecat,
Bamble B., Carolina Marquez,
Vengaboys, The Soundlovers, Miranda,
Lady Violet, Unconditional, Paps'n'Skar,
Eiffel 65, Barthezz, Kylie Minogue,
Panjabi MC, Prezioso, Molella, Billy
More.
«L'importante è trascorrere una serata in
allegria», continua Chiara, «ed è un peccato
che le radio non trasmettano più i brani
dance di quegli anni. Noi siamo tra i pochi
ad organizzare un evento di questo genere,
infatti arriveranno tanti nostalgici da tutta
Italia». E chi per chi indossa la spilletta di
Genovatune scatta l'happy hour, ovvero
lo sconto di 1,00 euro sui cocktail (se non
avete la spillina venerdì 7 passate al Mucca
Bar a partire dalle 20.30).
Sarà anche un'occasione per festeggiare la
fine dell'estate, «ma a partire dal prossimo
27 ottobre torneremo con serate musicali
dedicate alle band più interessanti e ai
concerti in acustico, magari a mentelocale
café». Ma i progetti di Genovatune non
finiscono qui: sabato 15 Settembre alle
18.00 presso il Forum Fnac di via XX
Settembre verrà presentato il
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Ciao Big Luciano!
Pavarotti si è spento stamattina a
Modena. La sua voce aveva
incantato il pubblico di tutto il
mondo. Nel 2006, la sua ultima apparizione
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Palasport. Dal pop al rock, fino alla
musica melodica. Riproponendo i
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Gio 6 ALASSIO // Alassio Jazz dall'1 al 7
settembre
Gio 6 BONASSOLA // Incontri Musicali
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Gio 6 GENOVA // 'Inferno - Canto II': aperte
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Ven 7 RECCO // Sagra del fuoco: 2 giorni di
spettacoli pirotecnici
Sab 8 GENOVA // Festa Tanghera all'Emporio
Argentino
Sab 8 SANREMO // Notte Bianca di Sanremo:
il programma
Sab 8 SANREMO // Irene Grandi, 'regina'
incontrastata dell'estate 2007 alla Notte Bianca
Sab 8 IMPERIA // In anteprima alle Capanne
il calendario della sexy diavolita di Lucignolo
Dom 9 GENOVA // I Buio Pesto chiudono l' "O
ballo tour" al Ferraris
Ven 14 ROSSIGLIONE // Expò della Valle
Stura: musica, arte, artigianato e gastronomia
Mar 18 Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana al
Carlo Felice a settembre
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Genovatune's Inferno - Canto II, il
concorso aperto a tutti gli artisti e band
emergenti che risiedono in Liguria.
Sono ben accetti tutti i generi musicali, gli
artisti solisti e i gruppi. Il bando scadrà
domenica 30 settembre. «Rispetto
all'anno passato ci saranno più premi e
molte sorprese», spiega ancora Chiara. I
ritardatari si affrettino: ecco il
regolamento e il modulo di
partecipazione (la partecipazione a
Inferno è completamente gratuita).

L'Euro Samp vola
con Montella

Genovatune selezionerà 16 tra i partecipanti al concorso. I nomi
dei gruppi/artisti selezionati saranno resi noti nell'apposita pagina del
concorso online all'interno del portale Genovatune.net a partire dal
primo novembre 2007. Il concorso avrà luogo, per un totale di 7
serate, a partire da novembre 2007 fino a gennaio 2008 presso il
Logo Loco di via Degola 4, a Genova Sampierdarena.

La Samp grazia la
Lazio a tempo
scaduto

considerato valido ai fini delle
selezioni. Tutti gli artisti
partecipanti usufruiranno del
servizio Scheda dell'Artista
all'interno di Genovatune.net,
che prevede la realizzazione
di una scheda informativa
all'interno della sezione I
Nostri Artisti del portale
Genovatune.net. Il materiale
audio inviato potrà inoltre
essere soggetto a recensione
da parte della Redazione di
Genovatune.net.

Sanremo fa festa dal
tramonto all'alba
'Seconda Ipotesi':
per corpo e mente

05-09-07 Mtv Day: il canale musicale compie
10 anni // MTV
04-09-07 Genova Paradise Night: la festa
dance anni 90 sulla spiaggia! // GENOVATUNE

Cala Loca: una cena
sulla spiaggia
A Venezia tra
Clooney e De Palma
L'Euro Samp vola
con Montella

Woody Allen e Brad
Pitt al Lido

Stampa questa pagina

Segnala l'articolo ad un amico

Aumenta il carattere

Fai di mentelocale l'homepage

Registrati gratuitamente alla newsletter di mentelocale.it!

Testata reg. presso il Trib. di GE, Aut. Nr. 16/2005 del 16/07/2005. Dir. resp. Laura Guglielmi
[ contribuisci! ]

- [ contattaci ] - [ chi siamo ] - [ dove siamo ] "mentelocale" e "fai mentelocale!" sono marchi registrati
© mentelocale s.r.l. genova 2000-2007
ristorante e bar: +39 010 5959648
redazione web: +39 010 5969698
fax: +39 010 8681615
P. IVA 03881480101
server di ns. proprietà

[ credits ]

Archivio news dal web

Corsi Operatore Sociale
Per Lavorare con Bambini, Anziani,
Disabili e Tossicodipendenti.
www.Istituto-Cortivo.com/Formazione

Addio Vespa con lo
stop alle moto euro 0
Catania Genoa: 0 a 0
e un po' di sfiga

torna su

30-08-07 Madonna adotta un altra
bambina // MTV.IT

Tutto sui mondiali di
rugby in Francia

Silvestri è il Latitante

Nella foto: il logo di Paradise night, al Mucca Bar

> musica & notte
06-09-07 Pavarotti: the greatest opera singer
of our generation? Almost certainly not // THE
TIMES

Incontri Genova
Chatta nella tua provincia! Accesso
immediato e tantissimi contatti
chattopoli.com/incontri+genova

Baci e abbracci,
Claudia

Estrema Mente
musica e graffiti ad hoc
per ambienti
personalizzati
www.estremamente.it

Discount genova
Scopri la convenienza
con Lidl Fai la tua
spesa & risparmia!
www.lidl.it

06/09/2007 13.41

