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Uscita d’emergenza presenta

  

Centro di Produzione Artistica Saint Louis

  

Nuova etichetta Urban 49

  

 

  

 

  

 1 / 3



Centro Produzione Artistica Urban49, Roma
Giovedì 26 Maggio 2011 21:45

  

REDAZIONALE 

  

Si è svolta presso l’OS CLUB di Roma l’evento Uscita d’emergenza ideato dal Saint Louis
College of Music
di Roma,
in collaborazione con Midas Promotion, per presentare le attività del neonato 
Centro Produzione Artistica “Urban 49”
Si sono alternati sul palco 
Valentina Bausi
, 
Ruben Coco
, 
Ilenia Bianchi
, 
Valeria Di Castri
, 
Livia Ferri
, 
Davide Di Lecce
, 
Maristella
, 
Valentina Ciaffaglione
, 
Laura Lala
e 
Atome Primitif
che il Centro di Produzione ha di recente selezionato per entrare a far parte della propria
scuderia artistica, tutti già al lavoro da mesi sui propri progetti in vista delle prossime uscite
discografiche con la nuova etichetta 
Urban 49.
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     All’evento sono intervenuti numerosi Artisti del panorama musicale italiano come AntonelloVenditti, Claudio Baglioni e Renzo Arbore, musicisti come Alessandro Centofanti, Olen Cesari,  Marco Rinalduzzi, Mario Castelnuovo, Marco Siniscalco,  il critico di jazz Adriano Mazzolettie molti altri giornalisti. Il Centro di produzione artistica del Saint Louis si propone di ricreare un fermento eun’atmosfera artistica sullo stile del vecchio Cenacolodella RCA, ma in un’ottica rinnovata e moderna. Qui gli artisti trovano un terreno fertile per crescere e maturare, senza l’incubo di doverraggiungere il successo con il primo singolo, ma con la prospettiva di potersi affermarelavorando negli anni.Il Centro di Produzione artistica offre una serie di opportunità come quelle di cui beneficiaronoArtisti come Antonello Venditti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, i cui primi dischi non ebberoun immediato consenso di pubblico.All’evento di presentazione di tale attività è stato dato, significativamente, il nome di Uscita d’Emergenzaper sottolineare la diffusa necessità di creare un varco, un’apertura, veloce ed efficace, verso l’esterno musicale contemporaneo, il concreto mondo del lavoro, un mercato in continuaevoluzione.         Urban 49 Direzione artistica ed esecutiva Stefano Mastruzzi, direttore del Saint Louis; MarcoD’Angelo cantante ed autore; Alessandro Centofanti, musicista e arrangiatore; Lelllo Panico,chitarrista e autore tel. +39 (0)64870017 info@urban49.com  Comunicazione esterna e promozione radiofonica: Midas di Michele Mondella  tel: +39(0)637350013 mondella@midaspromotion.com   c.colombini@midaspromotion.com  Ufficio stampa interno al Saint Louis: Giorgia Mileto ufficio stampa@slmc.it  Organizzazione concerti e tour Saint Louis Management Marzia Bagli marzia@slmc.it    
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