Watch an Stand Up!!!
On line il videoclip ufficiale del Rec’n’Play 6 e in uscita la nuova compilation

Su Youtube, al link https://www.youtube.com/watch?v=1QJAHFSWwDo, è possibile visionare il
videoclip ufficiale della sesta edizione del Rec’n’Play 6.
Il video, prodotto da Zerottanta, è presente anche sulla pagina Facebook ufficiale del Rec’n’Play:
www.facebook.com/recnplaycontest/.
Si tratta di “Watch an stand up” dei Lion’s Cage, band reggae associata – per la partecipazione
al Rec’n’Play 6 – all’IISS Agherbino di Putignano: Rio Vale (chitarra), Irven Ignazzi (voce/chitarra),
Edoardo Manghisi (batteria), Sumerano (basso), Anastasia Fanelli (tastiera) e Mirko Piepoli
(percussioni).
Oltre alla realizzazione del loro primo videoclip, i Lion’s Cage sono stati anche ospiti dell’Acqua in
Testa Music Fest 2016, aprendo la serata dei Skye&Ross from Morcheeba.
Si sono inoltre esibiti al Castellaneta Film Fest 2016 in apertura della serata del festival
internazionale del cinema breve dedicato al genere videoclip, assieme ai Picasso Cerveza (Liceo
Scientifico Rita Levi Montalcini – Molfetta), vincitori del Premio Speciale Castellaneta Film Fest.
In uscita, nei prossimi giorni, anche la nuova compilation ufficiale del contest, Rec’n’Play
Compilation – vol. 2, che includerà gli inediti dei sei finalisti: Lion’s Cage, Picasso Cervéza,
Brauns (ITIS Nuzzi- Andria; il frontman, Francesco Bruno, è vincitore della borsa di studio MAST),
Argo (Liceo Classico Socrate – Bari; premio del pubblico), Noir Le Club (ITCL Marco Polo Bari) e
Purple Haze (Liceo Scientifico Tedone, Ruvo di Puglia).
Il Rec’n’Play è un progetto organizzato e realizzato da Zerottanta in collaborazione con Liceo
Scientifico Scacchi, con il sostegno del Comune di Bari – Assessorato alle Politiche
Giovanili.
l progetto, vincitore del Leone d’Argento per la Creatività 2013 sez. Scuole Superiori alla
Biennale di Venezia e realizzatore del primo videoclip immersivo a 360° (“Sono qui” di Nabel,
vincitore del Premio Speciale PIVI per la Tecnologia al MEI 2015), si svolge con il sostegno di
MAST - Music Academy Recording Studio e in collaborazione con L’Acqua in Testa Music
Festival e Castellaneta Film Fest.

Per info:
recnplaycontest@gmail.com
cell. 3894377839

