I concerti di ottobre a La Fabbrica degli Artisti
La Fabbrica degli artisti continua ad entusiasmare i giovani e gli amanti della musica con
concerti eccezionali. Dopo aver portato sul palco artisti del calibro de Il Cile, noto ai più
con la canzone El Salvador insieme a J Ax, il prossimo imperdibile appuntamento è quello
in programma sabato 26 settembre con The Bastard Sons of Dioniso.
Questi ultimi sono attesi all'Area Exp di Cerea per dare il definitivo saluto all'estate a suon
di rock, made in Valsugana. Il trio salito alle ribalte grazie ad X Factor, nel frattempo si è
fatto le ossa e non ha rinunciato al suo modo di interpretare la musica, autoproducendo
molti degli ultimi lavori della band (loro è pure lo studio di registrazione) e continuando a
suonare in giro per l'Italia.
Saranno anticipati dal gruppo degli Stolenwood (Open acting) dalle 21.30. LFDA oltre ad
essere musica è anche cultura. In occasione dell'evento all'interno della Fabbrica ci sarà
anche uno spazio dedicato alla presentazione del libro "Riserva Indipendente, la musica
italiana negli anni Zero” di Francesco Bommartini. La vendita del libro sarà accompagnata
da un cd in omaggio.
I due concerti chiuderanno la serie dei doppi appuntamenti settembrini per lasciare il posto
al tradizionale format del martedì, con sala prove a disposizione di chiunque lo
desiderasse dalle 12 alle 20, e successivo live set serale che vedrà alternarsi spesso
anche due band dalle 21 in poi, in diretta radio su RCS col programma Radiomolecole.
Questo il programma a partire dal 29 settembre, quando sul palco ci saranno i Tripla B e a
seguire Hoodlazer a ritmo di rap; il 6 ottobre i Red Funky, il 13 ottobre i Line trip planners
apriranno ai mantovani Nnebia, entrambi rock indie; il 20 suoneranno i modenesi Fakir
Thongs e prima di loro 40 minuti di spettacolo rigorosamente top secret. Martedì 27 la
Fabbrica degli Artisti sarà trasformata in una piccola Seattle col ritorno dei Procklama,
Underline & friends per una serata all'insegna della miglior musica grunge.
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