Nabel vince il Rec’n’Play 2014

Si è conclusa la quarta edizione del contest per band emergenti
Giovedì 29 maggio alle 20, presso il parco 2 Giugno di Bari, si è conclusa la quarta edizione del Rec’n’play
Contest, concorso per band emergenti composte almeno per metà da giovani studenti di scuola superiore, ed
organizzato da Zerottanta (di Anna Giulia D’Onghia ed Ermes Di Salvia) e il Liceo Scacchi di Bari,
cofinanziato dal Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili e da Puglia Sounds
(PO FESR Puglia 2007-2013 Asse IV) e attuato nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra i due enti per la
promozione della cultura musicale tra le giovani generazioni del territorio.
Il concorso, organizzato in collaborazione Bari Music Accademy e L’Acquaintesta, e con Owt studio e
Radio Luogo Comune (media patner) ha preso l’avvio il giorno precedente, con la lunga maratona musicale
cui hanno preso parte tutte le 22 band iscritte al concorso. Al termine di questa, la giura di qualità - composta
da Alfredo Colella (cantante degli U’Papun), Dario Tatoli (musicista), Guido Lioi (musicista), Francesco
Micunco (direttore di Puglia Jazz), Nole Biz (artista visiva), Ermes Di Salvia (regista, Zerottanta) ha decretato i
vincitori del contest tra le 5 band finaliste (ABSYNTHIUM - Liceo Scientifico Salvemini, Bari; CERULEA DORA
- Liceo Scientifico Einstein, Molfetta; DROPS IN THE OCEAN – Liceo Classico Socrate, Bari; NABEL – Liceo
Linguistico San Benedetto, Conversano; SUBLIMIA - Liceo Classico A. Casardi, Barletta)
Vincitore della quarta edizione del Rec’n’Play è Nabel, il giovanissimo cantautore Andrea Nardelli
accompagnato alle tastiere da Marco Mongelli. Il progetto, dunque, si aggiudica la realizzazione del quarto
videoclip ufficiale del Rec’n’Play Contest, a cura di Zerottanta in collaborazione con i ragazzi del laboratorio di
cinema del Liceo Scacchi.
Grazie al premio Acqua in Testa, assegnatogli dal presidente Alessandro Scarola dell’omonimo festival
internazionale, Nabel sarà ospite anche dell’Acqua in Testa Music Fest 2014.
Ai Cerulea Dora è stata assegnata la registrazione di una demo presso l’OWT studio di Guido Lioi e Marcello
Magro.
A Valeria Palmitessa, cantante e tastierista del gruppo Sublimia, è stato assegnato – nella persona del
direttore Antonello Boezio - un buono studio a copertura totale per la frequenza del primo anno del percorso
National Diploma (livello EQF 3) presso Bari Music Academy (scuola di musica riconosciuta a livello
internazionale, in partnership con Middlesex University London – UK, Edexcel – UK, Trinity College London –
UK, University of West London – UK , Musician Institute – Los Angeles, USA, PopAkademie – Mannheim,
GERMANY).
A chiudere la serata, i The Pier, vincitori della scorsa edizione del Rec’n’Play Contest, protagonisti del clip
Planets keep moving e ormai attivi sul territorio attraverso la partecipazione a numerosi eventi musicali (tra gli
ultimi, il Premio Maggio, che li ha visti esibirsi sul palco con artisti quali Marlene Kuntz, Gazebo Penguins,
Zeus) e gli U’Papun.

Per info:
3894377839 (ing. Anna Giulia D’Onghia - project manager)
zerottantaproduzioni@libero.it

Link a videoclip già realizzati:
https://www.youtube.com/watch?v=V8LVRyQYvPQ (The Fifth Avenue – Go On – I edizione)
https://www.youtube.com/watch?v=_zhevxyA-Ms (Coughing Flea – She is – II edizione)
https://www.youtube.com/watch?v=6tbfEFeSgzI (The Pier – Planets keep moving – III edizione)

