“UNA VOCE PER TONINO” è la rassegna organizzata da “Idea 10 Eventi e promozioni”,
Gerardo D’Apolito e Luca Petrosino in collaborazione con il gruppo musicale “Joe Petrosino &
Rockammorra” per dare risalto alle canzoni di Antonio Delle Donne. Durante il concerto il gruppo
ospiterà i cantanti selezionati che interpreteranno 2 brani ciascuno.
Antonio Delle Donne è stato autore, cantante, talent scout, editore e produttore discografico: la sua
carriera cominciò nel 1965 coi i “Florials” e culminò con i “Dolci Pensieri” che portarono al
successo nazionale i loro brani. Come solista ha inciso un disco d’avanguardia per gli anni ’90
riarrangiando i classici della canzone napoletana in chiave jazz, dimostrando un’estro interpretativo
fuori dal comune e collaborando con i migliori jazzisti campani come Pietro Condorelli, Aldo e
Pino Perris, Vittorio Riva, Brunella Selo, Marco Zurzolo, Daniele Scannapieco ed altri.
“Ghost writer” di canzoni italiane evergreen, amico sincero e collaboratore di Fausto Mesolella , è
stato l’editore del secondo disco dei Rockammorra che s’intitola “SUD..tutto comincia da te”
seguendo il suo percorso produttivo dal primo all’ultimo passo, indirizzando i testi e la musica con
una penna d’altri tempi, vivace e graffiante. Con la sua collaborazione Luca Petrosino è stato
invitato nel programma di RAI WORLD “Community”, è entrato nel “Giro delle 100 radio” e si è
fatto conoscere in Italia ed all’estero come musicista e cantautore. Per riconoscenza e e sincera
amicizia il leader dei Rockammorra ha accettato di buon grado la proposta di organizzare una
rassegna intitolata all’artista Antonio Delle Donne.
La band “resident” della rassegna è composta da Claudio D’Angelo alla batteria, Luca Petrosino
chitarra, bouzuki e voce, Manuel Pino al basso e Andrea Barone alle tastiere. Gli artisti
selezionati si esibiranno durante il concerto dei Rockammorra nelle location stabilite
dall’organizzazione..
La partecipazione alla rassegna è gratuita. I partecipanti saranno selezionati da una giuria di
qualità. L’iscrizione alla rassegna avviene mandando una mail con una richiesta di partecipazione
alla rassegna “Una Voce per Tonino” e due link con una performance cantanta dal vivo a
info@rockammorra.it . Gli artisti selezionati si esibiranno durante il concerto dei Rockammorra
nelle location stabilite dall’organizzazione. L’esibizione consiste nel cantare due brani tra i
seguenti:

La canzone del Gran Generale: https://soundcloud.com/joepetro/la-canzone-del-gran-generale
Buen Camino: https://www.youtube.com/watch?v=5AwElyJYBCo
Amore Senza Faccia: https://www.youtube.com/watch?v=LGvsZ9ggdvI
O vino: https://soundcloud.com/joepetro/o-vino
Joe Petrosino: https://www.youtube.com/watch?v=LHevjwVahOA
Libertà: https://www.youtube.com/watch?v=xeffNR-ohs0
Quest'ultimo brano è imposto dalla produzione, l'altro è a scelta. La performance sarà
accompagnata dai Rockammorra e gli artisti percepiranno un rimborso spese.
Alla fine della rassegna, che prevede vari appuntamenti, la giuria selezionerà 6 voci per l’evento
finale che si svolgerà nel mese di giugno durante i festeggiamenti di San Antonio da Padova a
Mugnano del Cardinale (AV).
Il primo appuntamento della rassegna di voci si svolgerà il 9 marzo presso il Country Pub di Angri:
gli artisti già selezionati per il primo appuntamento della rassegna sono i Cattivo Costume, Peppe
Del Sorbo, Alfonso Tortora, Daniela D’Alessandro, Alessandro Landolfi e Mariana Somma.

