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Anche quest’anno proseguirà l’ appuntamento alla grande musica italiana con il Giffoni

Music Concept arrivato ormai alla cinquantunesima edizione. La piccola città di Giffoni

Vallepiana in provincia di Salerno ospiterà in Piazza Fratelli Lumière le serate

musicali del Giffoni Music Concept 2021.  L’evento si terrà fra pochissimi giorni, dal

21 al 31 Luglio quindi affrettatevi a prenotare il vostro posto

http://www.giffonifilmfestival.it  dato che essendo contingentato sono previsti 1000

posti per ogni serata. Faranno parte dello spettacolo musicale una serie di artisti e

gruppi della musica italiana di chiara fama come Gazelle, Diodato, Colapesce

Dimartino, Carl Brave, Noemi, Franco 126, La Rappresentante di Lista,

Clementino, Sottotono, Aka7Even, Andrea Sannino e tanti altri grandi artisti

nazionali. Anche in questa calda estate italiana 2021 la musica italiana sarà ancora

una volta indiscussa protagonista. Siamo quasi all’arrivo. Si stanno per accendere i

riflettori sul Giffoni Music Concept 2021. L’evento sarà organizzato  da MNcomm

che nei giorni previsti animerà il Festival musicale con speciali incontri della musica live.

Per il secondo anno consecutivo sarà Nicolò De Vitiis a presentare le serate musicali.
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Nicolò De Vitiis, celebre presentatore che

ricordiamo essere un apprezzatissimo

volto della scena musicale e della TV che

durante le serate accompagnerà i

“Giffoners” tramite un proprio racconto.

Il presentatore condurrà gli spettatori

sulle strada della scoperta della

migliore ed attuale musica italiana. le serate musicali non saranno certamente

piatte serate a tema anzi, il Giffoni Music Concept 2021 proporrà momenti live

oltre che una serie di artisti che si esibiranno durante le serate previste in

Piazza Fretelli Lumière. In questo magico 2021 avremo un autentico ritorno alla

live music con una ripartenza, sempre nel rispetto delle regole sanitarie imposte dal

Governo italiano in questo periodo estivo, con mille posti contingentati. Giffoni Music

Concept presenterà quest’anno un cast di artisti davvero eccezionale e prestigioso

composto dai maggiori nomi del panorama musicale nazionale.  Un cast

eccezionale che ha voluto presenziare all’evento in un momento davvero delicato e

difficile come il periodo che staremmo vivendo, pieno di difficoltà per vari settori

economici, fra cui gli artisti ed i lavoratori del settore dello spettacolo. Fra gli ospiti

dell’evento come abbiamo anticipato all’inizio del comunicato, saranno presenti: il 22

Luglio Gazelle che nel mese di febbraio inizierà il nuovo tour del rekord e quindi

tornerà a calcare le scene riempiendo i palasport. Il 24 Luglio Carl Brave un’ artista

davvero sulla cresta dell’onda che proprio in questo periodo starebbe registrando un

“sold out” dopo l’altro. Ricordiamo che proprio Carl Brave 23 agosto si esibirà

nientemeno che nella stupenda Arena di Verona, una location davvero prestigiosa nell’

ambito musicale. Il giorno successivo 25 Luglio sarà la volta del rapper Clementino,

un rapper versatile e vulcanico in grado di infondere una particolare energia nei giovani

amanti di questo particolare genere musicale con rime intense e travolgenti. Il 26

Luglio Diodato: uno dei cantautori più ricercati della musica italiana che si esibirà al

Giffoni 2021 dopo la vittoria al Festival di Sanremo dello scorso anno. Il 28 Luglio

sarà la volta di Franco126 reduce dall’ ultima produzione intitolata “Multisala”.

Franco126 è oggi uno dei cantanti più interessanti nell’ ambito della musica italiana.

Colapescedimartino sarà ospite dell’evento il 29 Luglio. Colapescedimartino, un

cantante che avrebbe conquistato tutte le classifiche. Seguirà il 31 Luglio  Noemi,

reduce del brano “Glicine” (certificato Disco di Platino) impegnata nel tour

“Metamorfosi Tour”. Sempre la stessa serata verranno proposti altri ospiti come La

Rappresentante di lista, queer Pop Band che starebbe conquistando un vasto

pubblico assieme ad una grande approvazione della critica.  Il 23 Luglio il

cantautore multi Platino Aka7Even.  Il 27 Luglio l’ evento avrà come ospite un

giovanissimo artista: Random il giovanissimo rapper che sarebbe stato capace di

calamitare oltre 210 milioni di ascolti. Il 30 Luglio sarà la volta del ritorno dei

Sottotono con l’ultima produzione “Originali”. Sempre il 30 Luglio calcherà il palco del

Giffoni
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Andrea Sannino un cantante dal forte calore partenopeo. Per quanto riguarda gli

appuntamenti live del Giffoni Music Concept il 21 Luglio aprirà con il concerto degli

Street Clerks, il 22 Gazelle, Mobrici e Giuse The Lizia. Il 23 Luglio Aka7Even,

Pierpaolo e Diev. Il 24 Luglio Carl Brave, il 25 Luglio Clementino, Alessandro

Siani e gli allievi del Conservatorio di Milano che si esibiranno per una serata

particolare dedicata al cantautore napoletano e bluesman recentemente scomparso:

Pino Daniele. Promotori della serata Sedici Modi di Dire Ciao, progetto dell’Ente

Autonomo Giffoni Experience selezionato dall’Impresa Sociale con i Bambini,

Fondazione con il Sud, il 26 Luglio con Diodato e Greta Zuccoli, il 27 Luglio con La

Rappresentate di Lista, Random e Ginevra, il 28 Luglio con Franco126 e The Jab, il 29

Luglio con ColapesceDimartino e i Folcast, il 30 Luglio con i Sottotono e Andrea

Sannino e si chiude il 31 Luglio Noemi e i Viito. Il Giffoni non tuttavia non terminerà

con questi cantanti ma la musica sarà ancora protagonista di una serie di

incontri con i ragazzi nella sezione Impact. Il laboratorio di pensiero riservato a

150 ragazzi e ragazze di età compresa dai 18 ai 28 anni. In questo caso gli artisti si

racconteranno e saranno intervistati brevemente dal presentatore De Vitiis. Primo

appuntamento  con la musica italiana quindi il 24 luglio con Carl Brave, a seguire il

26 con Diodato, il 27 con La Rappresentante di Lista, il 29 con

ColapesceDimartino. Il 30 Luglio seguirà  Big Fish e il 31 Noemi. Media Partner

del Giffoni Music Concept: Leggo e Radio 105

Per tutti coloro che desiderassero

presenziare all’evento, i concerti

saranno gratuiti, tuttavia proprio per

le difficoltà del momento, in merito

alla situazione pandemica sarà

possibile prenotare il Tiket cliccando

su questo sito

http://www.giffonifilmfestival.it

quindi registrarsi e prenotare. Durante ogni serata saranno disponibili 1000

biglietti propio per il fatto che ogni appuntamento dell’evento sarà

contingentato. Setto questo affrettatevi a prenotare il posto a questo

meraviglioso evento arrivato alla 51 esima edizione.
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