Metarock Cool: a Pisa i 99 Posse e tanti altri
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PISA, 06 DICEMBRE 2016 - Nonostante il freddo, Metarock non va in letargo e continua ad offrire una
programmazione per tutti i gusti. La rassegna, chiamata "Metarock Cool", verrà ospitata dal cinema Lumiere di
Pisa (Vicolo del Tidi, 6) e partirà da giovedì 8 dicembre.
Ecco gli eventi in dettaglio:
- 8 dicembre, ore 21,30. Selton in concerto – Loreto Paradiso Winter Tour. I Selton sono Daniel, Eduardo,
Ramiro e Ricardo, quattro amici brasiliani che si sono trovati per caso a Barcellona e lì hanno deciso di
formare un gruppo. La band è diventata una delle protagoniste dell'estate italiana con il singolo "Voglia di
infinito", in alta rotazione su Radio Deejay, Montecarlo, 101 e molte altre: grazie a questo e all'incredibile
live che portano sul palco la band ha collezionato quasi 50 date tra giugno e settembre, tra cui la
partecipazione a festival prestigiosi come il Rock in Roma, l'Home Festival, il CaterRaduno e lo Sziget
Festival.
Ad aprire la loro esibizione al Lumiere saranno Bernardo Sommani e gli Avanretrò.
- 9 dicembre, ore 22,30. Manu PHL&band + Chisco&Papamassi. Serata imperdibile al Lumiere, con un
doppio appuntamento.
Presentazione ufficiale del nuovo album di Manu PHL , "Stonato", accompagnato dalla band.
A seguire torna una delle coppie più prolifiche della dancehall toscana, PapaMassi e Chisco, ex Working
Vibes che infuocheranno la dance hall come hanno fatto per un decennio in giro per l'Italia con le loro
reggae tune.
Ospite dei due mcs il rapper Reza, ai piatti dj David selecta from TSP Crew.
- 10 dicembre, ore 21,30. 99 Posse in concerto – Il tempo. Le parole. Il suono. A 2 anni dall'uscita di "Curre
Curre Guagliò 2.0", torna una delle band seminali della scena indipendente italiana, i 99 Posse, con un

nuovo album, "Il Tempo. Le Parole. Il Suono". Un disco maturo ma istintivo, in cui la band ribadisce il
proprio essere “tutt'altro” rispetto alle etichette che le sono state attaccate nel corso degli anni. Questa
volta, i 99 Posse hanno deciso di abbassare il volume della voce e di mettersi a nudo, con tutto lo spessore
e la potenza di 25 anni di “alterità”, concentrandosi sull’identità: in un mondo in cui tutti urlano, la band
napoletana ha deciso di lavorare su quello che è nel profondo, partire dall'interno per affrontare ciò che c'è
fuori.
L'associazione Metarock si occupa di arte POPular a tutto tondo, ed è per questo che è orgogliosa di
presentare anche "The Marker Sound", mostra in cui vengono raccolte alcune delle illustrazioni di
Massimo Pasca, in arte Papamassi (ex Working Vibes, si esibirà insieme a Chisco il 9/12). Mostra visitabile
dal 7 al 30 dicembre negli spazi del cinema Lumiere.
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