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GenovaTune, 16 Marzo 2005

Sondaggio
Nuove Magliette, quale
la tua preferita?

Due chiacchere con Chiara, webmaster di Genovatune, portale che osserva da vicino il fenomeno delle band
emergenti genovesi.

- La Nera:

26.2%
- La Bianca:

-Da qualche giorno gli utenti di vicoli.com si sono accorti dei diversi banner di GenovaTune che sono
comparsi sul sito, ed in molti mi chiedono cosa sia esattamente questo GenovaTune, forse tu ce lo puoi
spiegare meglio.
Genovatune è l'unico portale che si occupa interamente di tutti gli eventi musicali in città.
All'interno del nostro sito potete trovare l'elenco completo e sempre aggiornato dei concerti e seminari musicali, i
concorsi musicali dedicati agli artisti emergenti, il censimento completo di tutti i musicisti, bands ed artisti genovesi,
emergenti e non, nonchè una ricca sezione di articoli corredata di recensioni di demo, recensioni di concerti, interviste
ad artisti famosi che sono passati di qua e a gruppi emergenti che vogliono farsi conoscere.
Naturalmente grande spazio viene dato alle associazioni musicali genovesi, soprattutto a quelle che si occupano di
organizzare eventi ed appuntamenti legati alla musica e alla cultura.
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- La Rosa:

31.1%
- La Gialla:

5.5%
- La Verde:

18.9%
Altri Sondaggi

-Come e da dove nasce quest'idea?
Genovatune nasce nell'inverno 2002, per poter offrire un completo servizio di informazione esclusivamente sulla
musica a Genova. Il sito è gestito, a livello di grafica, codice e contenuti, da me personalmente e la redazione è
costituita da altri sette componenti che si occupano della stesura degli articoli.
Ultimamente vi è stata un'evoluzione importante, ovvero è presente, da mesi, una nostra rubrica fissa sul portale
www.mentelocale.it, in cui potete trovare alcuni dei migliori articoli già presenti sul sito.
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-Vi occupate anche di artisti "famosi"?
Certamente, il database degli artisti non conta soltanto gruppi emergenti ma anche musicisti di un certo rilievo e già
validamente inseriti nel contesto discografico.
Inoltre, le recensioni ed interviste sono dedicate anche ad eventi e musicisti famosi, cosiddetti "big": tra le ultime
uscite, vi consiglio la recensione del concerto di Vinicio Capossela (il mio artista preferito), tenutosi al Jux Tap di
Sarzana lo scorso San Valentino, e l'intervista a Luca dei Meganoidi e Sabrina della LILA Genova, in occasione
dell'uscita del cd Rise Against AIDS, il cui profitto è stato devoluto a sostegno della Giornata Mondiale per la Lotta
all’AIDS del Primo Dicembre 2004.
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-Da patito di musica elettronica non posso altro che chiederti se vi occupate solo di pop/rock/jazz band
LostDevil82, mz, stefania, marcellus
o anche di fenomeni elettronici come chillout, drum n' bass e house.
A livello di artisti, diamo spazio a chi si occupa di qualunque genere musicale, compresa l'elettronica. Pertanto se
Online Adesso
1
suonate questo genere, non esitate a chiederci di essere inseriti!
Iscritti:
00%
Nascosti:
Ospiti:
Ospiti
» Speciali

00%
1 - 100%

Bots:

0-

Visite
Oggi:
Ieri:
Totali:

0%

323
915
705245

Cerca in vicoli.com

Cerca

La vostra Top5
KISS,POLLY
Sabatini frutta e
verdura
Il Clan
Le Mamme

-Non avendo paura di fare figli e figliastri, ti sentiresti di
consigliarci qualche artista presente su GenovaTune?
Abbiamo parlato prima di elettronica, non posso non consigliare una band
davvero valida, gli Oleo, che l'anno scorso ha partecipato a diversi eventi
musicali di rilievo, ottenendo parecchi consensi, non solo a Genova.
Per gli amanti del metal, un occhio di riguardo verso Dogma, Ritual of
Rebirth e Labyrinth (questi ultimi due in concerto il 25 marzo al logo loco).
Per i patiti del pop-rock, consiglio di ascoltare En Roco, Headcreeps,
Giacomo Fiore e Toadstool, ricordando che avete a disposizione più di 300
mp3 da scaricare.
Se amate la musica d'autore, date un'occhiata a Flavia Ferretti, Claudia
Pastorino e Silvia Dainese.
Non posso non citare, infine, i Sensasciou, storica band genovese,
Massimiliano Damerini, Andrea Maddalone ed Alessio Menconi, due
importantissimi chitarristi, Paolo Bonfanti e la Treves Blues Band,
capitanata dal mitico Fabio Treves.
Tutto questo senza nulla togliere agli altri artisti, s'intende :)

-Musica e vicoli, oppure musica nei vicoli, c'è qualche legame, se
si quali sono i locali più attenti al fenomeno delle band emergenti?
Assolutamente musica nei vicoli.
Negli ultimi tempi il legame è andato via via fortificandosi, permettendo ad un gran numero di locali di emergere
dall'ombra ed offrire nuovi spazi agli artisti intenzionati ad esibirsi e a divulgare la propria musica.
Cito il Nouvelle Vague, dove, forse, quest'anno si terrà una nuova edizione di Lorca, manifestazione dedicata alla
musica acustica e d'autore e organizzata dall'Associazione Metrodora: uno spazio intimo, arricchito dalla presenza di
libri assolutamente "degustabili" assieme ad un bicchiere di vino.
Il Milk, punto di ritrovo per tutti gli amanti della scena indie, in cui il team Disorderdrama (www.disorderdrama.org)
porta ogni anno una cinquantina di concerti di grande livello, coinvolgendo artisti internazionali e non.
Ci sono inoltre La Città Vecchia, La Rampetta, il 74 Art System: quest'ultimo è orientato soprattutto alla musica
elettronica ed organizza regolarmente dj set coinvolgenti e di qualità.
Insomma, la vita musicali nei vicoli è decisamente ricca ed assolutamente degna di essere vissuta.

Antica Cantina I
Tre Merli

Ristoranti Top 5
Le Mamme
Antica Cantina I
Tre Merli
Bakari
Taberna Storica
degli Alabardieri
H.o.p. Altrove

Locali Top5
Il Clan
Caffè Lebowski
Nouvelle Vague
Alter Ego
GLO glo Bistrot

Negozi Top5
KISS,POLLY
Sabatini frutta e
verdura
Love Potions
Mielaus
Calicut

Copyright © by vicoli.com Tutti i diritti riservati.
Pubblicato il: 2005-03-16 (801 letture)

03/10/2006 20.59

vicoli.com - Locali e Negozi del Centro Storico di Genova

2 di 2

http://www.vicoli.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2

[ Indietro ]
vCal

Content ©
Ottobre 2006

1

2

8

9

3

4

5

6

7

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Nessun evento oggi.
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