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a s s o c i a z i o n e  m u s i c a l e  

La rassegna musicale “fuori gli autori” nasce nel 
2012 per ospitare artisti che producono musica 
inedita nell’area del “nord-Barese”. 

La formula è semplice ed originale: i concerti si 
svolgono di mattina (iniziano alle 11.30) in due 
domeniche consecutive del mese di maggio (le 
date, per l’edizione 2017, sono il 14 e 21 mag-
gio). 

La sede della manifestazione è il bellissimo e 
suggestivo “boschetto” della villa comunale di 
Trani, che è dotato di un piccolo teatro che sem-
bra concepito appositamente per ospitare que-
sto genere di eventi.  

Gli artisti partecipano alla rassegna a titolo to-
talmente gratuito e presentano il meglio della 
loro produzione.  

A partire da questa edizione, i contenuti della  
rassegna (promo, interviste, videoclip, ecc.), sa-
ranno condivisi attraverso YoungEars.com.  

Le riprese video delle performance  saranno, 
come di consueto, pubblicate sul canale youtube 
di ritMiMisti. 

Altri Appuntamenti: 
 

Mi cantìno 2017 
Tutto il fermento che sale dal sotto-
suolo delle nostre città 
 

Decima edizione del festival per garage band 

che si svolge, come ogni estate, presso il 

centro Jobel di Trani (via Giuseppe di Vitto-

rio, 60). Anche stavolta ci saranno sei gruppi, 

tre per ogni serata. Segnate sulla vostra 

agenda, sabato 1 e domenica 2 luglio gran 

divertimento e buona musica. 

Per info sulle no-

stre iniziative: 

3285362198 

Noir le club  

Arrivano da Bari e dal suo hinterland,  e nonostante la giovane età  

hanno al loro attivo un grande lavoro creativo fatto di composizioni 

originali, di arrangiamenti accurati, di registrazioni in studio e di 

tanti live, soprattutto 

nell’ambito di concorsi 

nei quali si sono sem-

pre distinti per qualità 

e impegno. 

Il gruppo si è costituito 

nel 2015, intorno al 

giovanissimo cantauto-

re Giorgio Schino e alle 

sue canzoni, che così 

hanno potuto essere 

interpretate attraverso il gusto e la sensibilità di questo collettivo. 

Insieme stanno inseguendo il sogno di fare musica, mescolando 

generi apparentemente molto distanti tra loro, come il funk, il jazz-

noir e il blues, ma che nelle loro canzoni trovano una sintesi fresca e 

originale. 

 

Giorgio Schino:chitarra e voce 

Beppe Scarangelli:basso 

Alessandro Carbonara:tastiera 

Gerry Ricco:batteria 

 

-arrivati in finale al rec n 

play 2015 col primo po-

sto,premio castellaneta film 

festival 

-selezionato tra i 12 finalisti 

per partecipare al Barimax Music Festival 2015,arrivato al 2° 

posto 

-vincitore contest culture resistenti 2015 

-4° posto e premio best look all'esserEPerfetto 2016 

-2° posto IFAO OPEN MIC 2016 

-Finalista Rec N Play 2016 

-3° posto PREMIO MORRIS MAREMONTI 2016 

-2°posto PREMIO MIMMO BUCCI 2017 

 

In collaborazione con 
 



 

Peroxide 
 
Musicisti giovanissimi di grande talento e creatività, si 

sono riuniti un anno fa con il fermo proposito di comporre, 

arrangiare e produrre la musica che ciascuno di loro porta-

va dentro di sé. Ne è venuta fuori una miscela esplosiva, 

una fantasmagorica fusione di influenze e generi capace di 

catturare e trascinare chi li ascolta in un viaggio emoziona-

le. Quando abbiamo ascoltato l ’anteprima del loro primo 

demo, che sarà pubblicato a breve, abbiamo subito pensa-

to che questa band non  poteva assolutamente mancare 

nella nostra rassegna di musica nuova. Ed eccoli qui.  

 

Laura Capogrosso - voce e chitarra 

Ivan Belviso - chitarra 

Enrico Palmieri - basso 

Paolo Pappalettera - batteria 

G.A.D.S. 
 

Giorgio  Pagnotta ha 

iniziato a scrivere le 

sue canzoni nel fecon-

do periodo dell’adole-

scenza, un po’come 

tutti. Ciò che però lo 

rende speciale, ai no-

stri occhi, è la capar-

bietà con cui ha sapu-

to mantenere viva la 

fiamma della fantasia 

e della creatività, colti-

vando questa  passio-

ne fino alla maturità.  Dal 2010 è il frontman  dei GADS, un 

gruppo rock con un repertorio di soli inediti, che alterna il 

suono elettrico a più compositi set acustici. A Fuori gli autori  

i GADS si presentano in formazione ridotta: un singolare 

duo acustico formato da Giorgio e dal chitarrista Luca Gian-

notti. 

 

Michele <mikyleaks> Balducci  
 

In molti saranno curiosi di 

conoscere “dal vivo” Mi-

chele Balducci, dopo aver-

lo conosciuto con il nick-

name “mikyleaks” attra-

verso la sua pagina fa-

cebook, sempre così ricca 

di bellissima musica, e il 

suo singolare diario che lo 

ha trasformato nell’amico, 

nel confidente, o addirittu-

ra in una guida, per molti 

di noi. 

 

Ama definirsi un musico, più che musicista, che vuole comu-

nicare emozioni attraverso le note della sua chitarra (talvolta 

anche del suo ukulele o di altri strumenti)  e con la sua voce 

acerba.  

Non si tratta di un mago, ma ciò non gli impedisce di essere 

fermamente convinto che la 

musica sia lo strumento con cui 

creare un'alchimia particolare 

attraverso la quale  i cattivi pen-

sieri e le negatività, si trasfor-

mano in gioia e slancio vitale...  

Il suo suono è il frutto della con-

taminazione tra i generi musica-

li più disparati , dalla West 

Coast alla CSNY, dal Progressive 

delle Orme, dal Jazz luonge e 

hard-bop fino al funky blues and 

soul... e qualcosa di Tony Dalla-

ra o Mario Merola, ovviamente. 
 

edizione 2017 


