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Arriva la notte delle streghe

giovedì 30 ottobre 2008
Arriva la lunga notte di Halloween. Ci si prepara a festeggiarla nei locali
della città e della provincia. Tra gli appuntamenti quello con il Cromie di Castellaneta Marina
che presenta un nuovo format di serata e produce ad hoc per la notte di Halloween: vernissage.
Il termine francese vernissage (traducibile in italiano con vernice) viene usato per indicare
l’inaugurazione di una mostra d’arte (cioè la vernice di una mostra). In relazione a questo
termine si è messo su un festival di musica elettronica tra i più importanti del sud Italia con
ospiti da tutta Europa da Ellen Allien e Craig Richards, da Alessio Mereu a Renato Figoli, da
Xpansul ad Andrea Roma, continuando con Luciano Esse, Skizzo, Sayan, Simon G. La
particolarità di questo evento sono le “10 ore No Stop” in cui gli artisti si esibiranno al pubblico
dalle 20 del 31 fino al mattino del giorno dopo. Nel Fra Noi privèe grande party di Halloween
con in consolle Guido Balzanelli, Alex Pisconti e Silvio Carrano accompagnati in voce da
Piernicola Cianciotta. Intanto per il concerto della notte delle streghe al Go West di
Roccaforzata la direzione artistica ha scelto la band di Guy e gli specialisti. Swing americano è
approdato in Puglia. La musica degli “Specialisti” è un collage fatto essenzialmente da swing
americano anni ’40 accompagnato da testi d’autore di propria “fattura” spesso dal sapore cinico
e spietatamente calati nel quotidiano. Notte di Halloween anche al Villanova di Pulsano con
Madkid, “The Juggling Maestro”, l’eccellenza del “dancehall juggling style” italiano. A partire dal
1999 ha suonato in tutte le principali “yard”, e partecipato a tutte le edizioni della “Juggling
Academy”, progetto che prevede la partecipazione dei migliori dancehall selecters della
penisola. Le sue selezioni spaziano dal Reggae a 360° al Rap e al Soul, tutto in puro juggling
style. Madkid è indubbiamente uno dei dj italiani più apprezzati e originali, Attualmente continua
a girare l’Italia e a prendere parte a numerosi eventi della scena nazionale; continua la sua
attività di distribuzione di dischi. Di prossima uscita il terzo mixcd , con svariate partecipazioni
“speciali”.
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