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Maurizio Capone e il suo gruppo 
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Capone & BungtBangt TV

  

Flash mob de “Il Ballo del PorPonPof”

  

Workshop - Antiche Ramiere

  

Evento Live - Arena Alberto Sordi

  

 

  

Il deputy director della rassegna, Manlio Castagna, ha dichiarato ufficialmente che “IL BALLO
DEL PORPONPOF” è l’“eco-ballo” del Giffoni Film Festival 2011, scaricabile gratuitamente “Il
Ballo” ed inserito nella Capone & BungtBangt TV!!
Capone & BungtBangt
sono 
Maurizio Capone
(voce, scopa elettrica, percussaglie); 
Francesco “Frankie” Capriello
(tastiere-giocattolo); 
Salvatore “Maestro” Zannella
(batteria); 
Alessandro “Mr Paradais” Paradiso
(basso da ponte); 
Diego “Zelo” Leone
mazzarra (guit). 
CAPONE & BUNGBANGT 
è
alla 41° edizione del GIFFONI FILM FESTIVAL 2011
e per tutta la durata del Festival, la band è impegnata in una serie di attività; dal 12 luglio: la
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band interagisce con i protagonisti del Giffoni nella 
CAPONE & BUNGTBANGT TV
,
un box che prende il nome dalla band campana, posizionato nell'area vip. La web tv è stata
pensata come una vera e propria “casa-Capone” nella quale, Maurizio, il leader di Capone &
BungtBangt si confronta con i volti noti del Giffoni Film Festival sul verso:  tratto dal loro ultimo
singolo, attualmente in rotazione, “
Il Ballo del PorPonPof
”. Il brano, scritto dallo stesso Capone, è un vero e proprio “manifesto ecologico” sul tema
legato al "rispetto e tutela dell'ambiente" e alla denuncia di ogni tipo e forma d’inquinamento...
anche quello sociale. “Il Ballo” è una filosofia di vita, di suono, d’arte che unisce all’amore per la
musica quello per la natura. Il 13 luglio: affiancati dai ragazzi del Giffoni, Capone e il suo
gruppo  organizzano uno spettacolare 
FLASH MOB
, 
sotto la super visione dei coreografi 
Serena Serino
e 
Massimiliano Balestra
,
 che ha un po’ il senso di un “
WELCOME PARTY”
scandito dal travolgente ritmo caraibico de
“Il Ballo del PorPonPof”
. E intanto, su 
www.facebook.com/pages/Giffoni-Film-Festival
aumentano le “iscrizioni”. 
“Il nostro Eco-Ballo”
, dichiara il leader della band “
è stato scritto 
per essere ascoltato e ballato da chi già è sensibile al tema della salvaguardia dell’ambiente, e
soprattutto da chi non lo è”. 
L’idea è quella di trasferire quell’irresistibile e contagiosa voglia del “Il Ballo” a tutti abbiano
voglia di “cambiare musica” e di farsi trascinare da un nuovo ritmo. Annuncio: 
Per tutti i ragazzi del Giffoni ci sarà possibilità di scaricare gratuitamente “Il Ballo del
PorPonPof”
entrando nella Capone & BuntBangt Tv (posizionata nell’area vip).
 15 luglio: dalle ore 17.00, è previsto un avvincente 
WORKSHOP 
di Maurizio CAPONE che si tiene nella suggestiva cornice delle Antiche Ramiere con il gruppo
dei ragazzi del “master class” del Giffoni. Contemporaneamente alla sua attività cantautorale,
infatti, Maurizio Capone trasmette da sempre il concetto del riciclo creativo, per costruire e “far
cantare” strumenti provenienti da materiali destinati alle discariche. “Mi piace definire
quest’ambizioso progetto come un vero e proprio laboratorio mobile universale” dichiara
l’artista. “Tutti possono partecipare ai workshop, l’importante è coglierne il messaggio di
eco-sostenibilità”. Il significato fondamentale dell’attività di Maurizio Capone e del suo gruppo è
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che “
La musica è di tutti e può essere fatta con poco”
.  15 luglio: alle ore 22.30 
LIVE!
all’Arena Alberto Sordi Capone & BungtBangt sono innovatori come i dj negli anni '80, sono
“padri di un genere musicale”: sono polistrumentisti e musicisti che suonano canzoni in un 
linguaggio dichiaratamente popolare, semplice e accessibile alle masse
. In questo meltin' pot di canzoni, suoni e contaminazioni stilistiche (reggae, funky, pop, hip hop,
techno, jungle tutto con un pizzico di napoletanità) si coglie sempre un senso profondo. In
scaletta saranno presenti tutti i classici del loro repertorio, tra le altre: “Un'altra canzone
d'amore”, “Blokko del traffico”, “Project ReEvolution”, “Lisca di Pesce” e immancabile “Il Ballo
del PorPonPof”.

  

Tutti gli strumenti del gruppo sono stati realizzati con materiale riciclato: scope-chitarre,
parquet-basso, bidoni-batterie, giocattolini-pianoforti suonano come strumenti tradizionali. Una
filosofia di vita, di suono, d’arte…

  

Capone & BungtBangt sono Maurizio Capone (voce, scopa elettrica, percussaglie); Frances
co “Frankie” Capriello
(tastiere-giocattolo); 
Salvatore “Maestro” Zannella
(buatteria); 
Alessandro “Mr Paradais” Paradiso
(basso da ponte); 
Diego “Zelo” Leone
mazzarra (guit).

  

La società milanese Show Reel cura da anni l’identità digitale di Capone & BungtBangt e, al
Giffoni, si occuperà della “creativity farm” delle attività della band.

  

www.caponebungtgangt.com

  

www.myspace.com/caponebungtbangt
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www.youtube/caponebungtbangt

  

Ufficio stampa e comunicazione: DANIELE MIGNARDI PROMOPRESSAGENCY Tel.
06.32651758
- 
info@danielemignardi.it
Al Giffoni: Sabrina Taddei – tel. 329 0225406 - 
sabrina@danielemignardi.it

  

Riferimenti : www.show-reel.it     http://www.show-reel.it  – mail : info@show-reel.it
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