CRISTIANO ROVERSI & ARCI TOM presentano

MANTOVA, ARCI TOM (Piazza Tom Benetollo 1, 46100 MN)
Il 16 e 17 NOVEMBRE 2012
Sull’onda del grande successo della scorsa edizione, il Mantova Nu Prog Fest raddoppia due
appuntamenti da non perdere assolutamente. Due appuntamenti non soltanto dedicati a chi ama
questo genere musicale ma a tutti gli amanti della buona musica dal vivo!
L’evento si dividerà in 2 giornate: una completamente dedicata ai GENESIS, alla loro storia e
ovviamente alla loro musica. Un raduno per tutti i fans della storica band Inglese capitanata prima
da Peter Gabriel poi da Phil Collins con l’eccezionale presenza (per la primissima volta a Mantova)
di MARIO GIAMMETTI. Mario è il principale biografo Italiano della band Inglese, nessuno più di lui,
in Italia, può vantare interviste esclusive, incontri informali con la band, fotografie e filmati speciali
nonché un numero di pubblicazioni a loro dedicate che supera la decina! Mario è anche il fondatore
della fanzine storica DUSK, un occasione da non perdere per entrare realmente nel mondo dei
GENESIS dai primi anni 70 sino ai giorni nostri.
A coadiuvare l’incontro con Mario (moderatore ALESSANDRO BOSI più ospiti e giornalisti) si
esibiranno gli EGO (giovane e talentuosa band della scuderia MARACASH RECORDS) e 2
coinvolgenti e attente cover bands (tra le quali i bravissimi DUSK-E BAND; racconteranno la storia
del Combo Inglese con Musica Filmati e Diapositive nella migliore tradizione Genesis e i VAN
WAGNER con il loro set totalmente ispirato al periodo Gabriel) che copriranno l’intera storia
musicale della band Inglese. Su prenotazione possibilità di cenare tra un concerto e l’altro durante
l’incontro dibattito con Mario Giammetti. Comunque, il servizio ristoro resterà aperto e operativo
durante tutta la durata del Festival.
L’altro appuntamento continuerà la filosofia del primo Mantova Nu Prog Fest ovvero la
presentazione di realtà classicamente prog abbinate al nuovo che avanza!
In apertura di evento la presentazione del nuovo CD a firma SILVER KEY, nuovi arrivati in scuderia
Maracash, partono come cover band dei primi Marillion per poi esordire come artisti completi nel
disco che presenteranno in esclusiva per noi.
ACB band + DAVID JACKSON membro fondatore dei mitici VAN DER GRAAF GENERATOR e ora
con gli OSANNA presenteranno una selezione di brani inediti del Maestro ALEX CARPANI (oramai
celebre nome pseudonimo di qualità attenzione e talento nel panorama Progressive Italiano ed
Internazionale) accompagnati da grandi classici della band di PETER HAMMILL.
Successivamente la grande rivelazione di LONDRA dei giorni nostri, gli incredibili KNIFEWORLD!! Il
futuro del rock progressive che piace anche ai giovani alternativi. 8 Musicisti sul palco che
scateneranno un’ ondata di musica progressive d’avanguardia che lascerà tutti a bocca aperta e
soprattutto UNICA DATA ITALIANA per loro. Un Esclusiva Mantova Nu Prog Fest da non perdere.
Le due giornate saranno “condite” da un attentissima esposizione di CD e VINILI dedicati al genere
e non solo, vastissima selezione di Merchandising vario e rarità/novità discografiche.
Tutti i dischi e CD che di solito fate fatica a reperire, saranno disponibili in bella vista durante tutta
la durata del Festival.

Progamma:
16 NOVEMBRE 2012 - MANTOVA GENESIS DAY
Apertura Cancelli ore 18.30
1- EGO
2- VAN WAGNER (Genesis Covers periodo Gabriel)
3- Incontro con “MARIO GIAMMETTI” sul tema “GENESIS, dal prog al pop di alta classe.
Come sopravvivere, e bene, nei terribili anni 80” Moderatore: ALESSANDRO BOSI
4- DUSK-E BAND (Genesis covers periodo Gabriel-Collins)
17 NOVEMBRE 2012 - MANTOVA NU PROG FEST II
Apertura Cancelli ore 18.30
1- SILVER KEY (Concerto e Presentazione nuovo album!)
2- ACB + DAVID JACKSON (Inediti e Classici dei VAN DER GRAAF GENERATOR)
3- KNIFEWORLD (Band dell’Ex CARDIACS Kavus Torabi, Esclusiva Mantova Nu Prog Fest II
Unica data Italiana)
Apertura cancelli ore: 18.30 aperitivi prog ☺
Ingesso 5 Euro (10 Euro con buffet nel Genesis Day)
N.B GLI ORARI POSSONO SUBIRE QUALCHE LEGGERA VARIAZIONE

