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Al via dal 14 Luglio la quarta edizione di “Suoni a Sud Est”, il festival per band emergenti
itinerante nel sud est barese. L’evento è organizzato da
La Poderosa Soc. Coop. di Putignano
che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio pugliese.
Il festival ha l`obiettivo di individuare locali nella zona del sud est barese con le potenzialità per
offrire uno spazio per la musica dal vivo, scovare nuovi talenti emergenti, mettendo in rete
queste risorse, promuovendo la musica e l`arte in generale come forma di aggregazione e di
crescita giovanile.
Si svolgeranno 8 serate in 8 locali che hanno aderito all’evento, e si esibiranno 16 gruppi
emergenti selezionati. La finale in piazza Aldo Moro con i migliori 4 gruppi. Un vincitore che si
aggiudicherà un premio in denaro e la possibilità di suonare al
MEI di Faenza
!
CALENDARIO UFFICIALE 2009:
Martedi 14 Luglio - Central Bar - Piazza Aldo Moro - Putignano
info: 340 9469360
K-ant MC (Molfetta)
http://www.myspace.com/kantmc
Cats’n Joe (Brindisi)
http://www.myspace.com/catsnjoe
Giovedi 16 Luglio – Nab Lunge Cafè – piazza plebiscito, 36 – Noci
in collaborazione con il Comune di Noci
Info: 338 9051476 – newamericanbar@libero.it
Emica (Ceglie M.)
http://www.myspace.com/emicarock
Le Verità di Morgana (Bari)
http://www.myspace.com/leveritadimorgana
Venerdi 17 Luglio - New Life – Acquaviva delle fonti – sp acquaviva-gioia km, 1,5
info: 333 6131975 – mosito26@gmail.com
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Carmilla (Bari)
http://www.myspace.com/carmillaelenuvole
Acomeandromeda (Putignano)
http://www.myspace.com/acomea
Martedi 21 Luglio – Rampavilla – Conversano
Two left shoes (Terlizzi)
http://www.myspace.com/twoleftshoesband
Corridoio… con figure e luci (Monopoli)
http://www.myspace.com/corridoioconfigureeluci
Giovedi 23 Luglio – Living Room - via Roma, 14 - Putignano
Info: 333 8761617
Francesco adessi (Trani)
http://www.myspace.com/francescoadessi
IHSV (Monopoli)
http://www.myspace.com/ihsvihsv
Venerdi 24 Luglio - May Day – Monopoli
Puni (Molfetta)
http://www.myspace.com/punimusic
Keccorè (Gioia del colle)
http://www.myspace.com/keccore
Martedi 28 Luglio – Suxgiù – Gioia del colle – s.p. Gioia-Putignano km 2,5
Info: 389 0586666
I Mufla (Canosa di Puglia)
http://www.myspace.com/imufla
Horizons (Barletta)
http://www.myspace.com/horizonsmusicnet
Venerdi 31 Luglio – Campeggio pinocchio (sede estiva del jamski.lit) – Mola di Bari –
Contrada padovano n°21, uscita mola nord complanare lato mare direzione bari
Info: 080/4732242
Cascarea (Corato)
http://www.myspace.com/cascarea
Madeleine (Acquaviva delle fonti)
http://www.myspace.com/progettomadeleine
Finale: Venerdi 7 agosto
Piazza Aldo Moro - Putignano
Si esibiscono i 4 migliori gruppi del festival selezionati da una giuria qualificata di addetti ai
lavori e musicisti.
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