
ADIODAYS di PAOLA DEL VECCHIO Saltata la prova di ieri: rn:

del tenore o litigio con l'orc

Sound italiano? Sì «Fedora,

' §iete amanti del rock
.italiano iadipendente e
.vi piacerebbe sape.re chi
si nàsconde dietro le eti-

" chette oindie» nostrane?
. Allora c'è un pmgram- .

'ma fatto apposta per
'voi, coudotto da Claudio
. Arillotta su Radio Città
'Eutura (96,900-96,800
. MHz). Oggi alle 15,00
. collegarnento con Ia
.*Flying pssslfls», editri-
I ce napoletana dei Bisea
- e del disco dei Brat *Shi-
. ning moonu, seelto dai
"eritici della rirrista «Be.
. ckerilla» come il 45 giri
, italiano dell'88. Venerdi
'alla stessa ora intervista
. a Giulio Tedeschi della
, «Toast records,. l'eti-
.chetta loriuese produt-
I trice dei "VegetablesI trice dei "Vegetables
- man». vincitori del con-
cprso olndipendenti'88,,
indetto dal mensile
,(Fare mu$ica» e dalla

. Itai

NAPOII- {P.D.V.} YiSiIia tormertata per L
di Giordano in prograulna per sabato el §a '
saltata l,a prova prwista per ieri pomeriggi
due di martedl eratro state annull,ate pfi find
ul persist€lrte ststo febbrilg del direttore Pit
bini) a causa di un rnalore del tenore Nuzio
pa'un'asseublea dei musicistl .Un malone
dsil'oreh€sÉra - ba affermato iI soYrintesd{
chieri - 6'he ha eàiesto tra sospensione delle
cùiarimentt !tra alla line è tutùo Éenhats.
perÒ, cùe l'.incideDto. tra il caataute e l'orc
itatd tutto di atcFri disguidi uell'organizzar
prove, anticipate. ieri pomeriggio di un'ora
programmslp (alle 17,fiì Invece che alle 18,80,
senÙire urr lecupero sui tempi perdutl Una
non eondlvisa dalt'orcbesha, awertita solt&Dl
finata del cambiameato di orario {e nol 9{ I

eome previsto tlal contratto). §ta di fatto ehe,
teaho alle 17,00, la csmpagpla non ha potuto
re i lavori gm l'assenza dei musicisti, arrir
sempre alle 18,00. Di qui uno seatto di irssffe
trrore che avrebbe pmvocato la suceessiva a
de['orchedra cun richiesta di c]riarimenti e' s
scuse, Ricompocta la «querrello', l'appuntame
Ési Der Ia orova'senerale. rsalvo - diehiara (qgi per Ia prova generale, rsalvo - dichian
- ur- rialzo di febbre del maestro Urbinb,
ayrebbe cmiretto Euovamente a laseiare il

I sei finalisti del *Neaples

i fra tradizione e avanguardia
Napoli e le sue canzoni

N€Il€ {oh ir
alto il gruppo
del Brat coo

il loro
dltutng
moon» 8

Brdb Ci§a
Futrra; qtti
rceslto i
Litffbe
m.rtedi

pros§ao a
Radio ÉIub.

9l

Senti, senti
le novità

Ilue le novità della
-6f;:a.Èe rtefl //1a-+ra

Gara rock tm Ie b*
giovani del M,

NAPOLI - (F-V.) .Nea-
ptes is calling 2e, ovvero il
rock cittadino chiama di
nuovo. Conferenza stampa
al Chiatamone Sax Cafè
ieri per annureiare i sei fi-
nalisti del secondo roek
contest organizzato dalla
Consulta degli Operatori
del Rock Campaao. La pri-
ma edizìone, svoltasi I'anno
scorso al Cilea. era limita-
ta alle band cittadine: ave-
va vinto il r'n'b psicheAéli-
co degli Alma Megretta,
formazione che si è più vol-
te segnaiata nell'88 vincen-
do il Festìval rock dei
orrroni rli hrso di Resrzirr

ser gruppr gÌuftca
giuria selezionata:
di Càva dei Tirrer

, Naooli. tutta Naooli. §u Radio Eiss Kiss Italia
'«rc zÉn-qi con trtl-r'^--i 

-^tii;- àtra t Qo Ia .,-^r}'i-


