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Lennon Festival a Belpasso. I Gemelli DiVersi superospiti,
confermati Gatto Panceri e Michael Allen
Torna all'articolo
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I Gemelli DiVersi saranno la sorpresa dell'undicesima edizione del Lennon Festival, in programma a Belpasso da giovedì 27 a sabato 29
agosto, organizzato dall’Associazione Lennon Club, con il patrocinio del Comune di Belpasso e il supporto di Videobank SpA, partner
tecnologico anche per questa edizione. Confermati gli altri due ospiti d’onore, Gatto Panceri e Michael Allen, che saranno in Piazza Duomo
rispettivamente giovedì 27 agosto e venerdì 28 agosto.
Gatto Panceri da anni collabora con Mogol al Centro Europeo Tuscolano e nella sua carriera ha sempre messo a disposizione dei giovani il
suo talento di compositore e paroliere. Ha scritto pezzi per molti grandi artisti italiani, come Giorgia ed Andrea Bocelli e potrà dare consigli
importanti ai giovani musicisti del Lennon. Michael Allen (a Belpasso il 28 agosto) è un cantante, arrangiatore, pianista, nato e cresciuto a
Memphis. Ha mosso i suoi primi passi alla Stax, mitica etichetta di Otis Redding e di Sam e Dave. Allen ha lavorato alla HI, la celebre
etichetta di Willie Mitchell, incidendo con Al Green, Wilson Pickett, Otis Clay ed Ann Peebles.
Per il gran finale del festival musicale etneo (sabato 29 agosto) arriveranno a Belpasso i Gemelli DiVersi. Gli attesissimi THG, Strano,
Thema e Grido (fratello del leader degli Articolo 31, J Ax) presenteranno il loro Greatest Hits ‘Senza fine', proponendo al pubblico siciliano
il meglio del loro repertorio musicale, dalla cover di ‘Dammi solo un minuto' a ‘Mary', fino al sanremese ‘Vivi per un miracolo'. Cresciuti
nello Spaghetti Funk, uno dei collettivi più vivaci della scena rap italiana, i Gemelli DiVersi vivacizzano la melodia pop con il funk
statunitense, dando vita ad un esempio raro di hip hop contaminato dall'R&B e mischiando la cruda attualità dei testi a sonorità più
scanzonate.
A ‘sfidarsi’ nella nuova location di Piazza Duomo a Belpasso saranno 26 tra cantanti e gruppi emergenti per la ‘sezione inediti’ e 12 per le
‘cover’. Per gli inediti sono stati selezionati: 10Hp (Enna), Babilon Suite (Catania), Matteo Battellini (Gubbio, PG), Giovanni Campagna
(Catania), Capatosta (Giugliano, NA), Corn Flakes Band (Valverde), Deudada (Belpasso), Ego & the Bang (San Gregorio), Fragma
(Adrano), Nico Gulino (Trapani), Hydronika (Pozzuoli, NA), Karmanegra (Caltanissetta), La Kunturia (Bronte), Lilith non ride più (Catania),
Malvenia (Catania), Paolo Miano (Catania), Motovario (Misterbianco), No-Mono (Catania), Odissea (S. Pietro Clarenza), Olden (Palermo),
Riparo (Marsala), Giorgio Romeo (Giarre), Danilo Sapienza (Mascalucia), Seliquia (Rosolini, SR), Stereonoises (Gravina di Catania) e Sub
Venus (Polizzi Generosa, PA).
Nella sezione ‘cover’ si esibiranno: Andreazzurra & Angelo (S. Giovanni La Punta), Alessia Calvino (Catania), Roberto Casabianca
(Catania), Gianmarco Fiorilla (Scicli, RG), Grace (Catania), Adriano Guarneri (Villarosa, EN), Male Zoo (Ferla, SR), Simona Mignemi
(Mascalucia), Cristina Pennisi (Catania), Tiziana Privitera (Belpasso), Giorgio Rice (Catania) e Anna Russo (Trecastagni).
Il vincitore del “Lennon Festival” 2009 avrà la possibilità di realizzare un videoclip e potrà partecipare di diritto a Faenza al MEI Fest 2009,
la più importante ‘vetrina musicale’ italiana che riunisce da anni un esercito di addetti ai lavori, produttori, etichette discografiche
indipendenti, management nazionali, promoter e discografici.
Le tre serate musicali saranno presentate da Roberta Lunghi. Nel corso dell’ultima serata (sabato 29 agosto) saranno anche consegnati
tre riconoscimenti speciali: ‘Miglior testo’, ‘Miglior arrangiamento’ e ‘Migliore performance’, oltre al consueto 'Premio Web' per l'artista più
votato su internet.
Per saperne di più: www.lennonfestival.it e www.videobank.it

