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Uno degli artisti di punta della scena rap italiana approda a Monteprandone. Appuntamento Mercoledì 24
Luglio, in Piazza dell’Unità a Centobuchi con Mr Rain. Il concerto ad ingresso gratuito è organizzato dal
Comune di Monteprandone con il sostegno del Bacino Imbrifero Montano del Tronto (BIM) e la direzione
artistica della Seventeen Eventi.
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Classe 1991, Mr Rain si appassiona alla musica ascoltando Eminem e i brani della scena hip hop italiana e
internazionale del periodo. Ha all’attivo tre dischi di platino con “Ipernova”, “I grandi non piangono mai” e
“Carillon”, oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube e il disco d’oro per “Butter y Effect”. Mr Rain è
tornato a maggio con un nuovo singolo, “La Somma”, in duetto con Martina Attili, artista che si è distinta
all’ultima edizione di X Factor.
Ad aprire il concerto, due artisti sambenedettesi che si stanno facendo strada nel panorama musicale
nazionale e locale. Si tratta di Valentini, al secolo Mattia Valentini, già producer dell’artista Enigma, ha
remixato il brano “Senso dell’Odio” di Salmo e collaborato con dj Molella e di Andrea Bernardini in arte JAnd, rapper classe 1990, negli anni si è fatto conoscere sul web con canzoni come “Lu Mare”, “Esta noche”
e “#Chaparrita”. La nuova hit dell’estate si intitola “Clavala (Boom Boom)” e, come nelle ultime fatiche
musicali, J.And si avvale della collaborazione del producer Giulio jay.
“Abbiamo scelto un fuoriclasse dell’universo rap cantautoriale – dichiara il consigliere con delega alle
politiche giovanili Martina Censori – è un artista che piace al pubblico giovanissimo ma siamo certi riuscirà
a coinvolgere anche i meno giovani avendo all’attivo collaborazioni con J-Ax, Annalisa e Jovanotti”.
“Da quindici anni gli eventi musicali contraddistinguono le proposte culturali estive del nostro territorio –
afferma il sindaco Sergio Loggi – visti i tempi stretti nell’organizzare una rassegna articolata, per
quest’anno proponiamo il concerto di un giovane artista in ascesa nel panorama musicale nazionale. E’ in
animo dell’Amministrazione comunale organizzare un progetto musicale ed artistico itinerante a partire
dalla prossima estate. Recuperando lo spirito che animava la rassegna ‘Jazz e non solo’, manifestazione che
portò a Monteprandone artisti emergenti o, comunque, che non erano star già affermate e il festival “Cose
Pop” come era nei primi anni, quando gli eventi erano ad ingresso gratuito, sarà una rassegna che si
svolgerà nei luoghi simbolo di Centobuchi e Monteprandone, penso al Centro Storico, al piazzale della
Stazione, al Parco della Conoscenza, a Contrada Sant’Anna, a Contrada Molino”.
“La cultura è il motore di una società, lo stimolo per la crescita e l’educazione di ogni cittadino – spiega il
presidente del Bim Luigi Contisciani – abbiamo scelto di essere vicini al territorio di Monteprandone,
sostenendo fermamente, tutte le iniziative di qualità promosse dall’Amministrazione, in special modo
quelle che coinvolgono i giovani e giovanissimi che sono il futuro del nostro territorio”. Ingresso gratuito.
Inizio concerti ore 21:30.

500 Biglietti da visita personalizzati...
19,91 € I biglietti da visita personalizzati sono disponibili in diversi formati e carte...
Pixartprinting

www.picenotime.it/articoli/40691.html

2/6

26/7/2019



Monteprandone, Mr Rain in concerto in Piazza dell’Unità a Centobuchi

Condividi (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=http%3A%2F%2Fwww.picenotime.it/articoli/40691.html&t=Monteprandone, Mr Rain in concerto in
Piazza dell’Unità a Centobuchi)



Condividi (https://twitter.com/intent/tweet?

source=http%3A%2F%2Fwww.picenotime.it&text=:%20http%3A%2F%2Fwww.picenotime.it)

 monteprandone (http://www.picenotime.it/argomenti/monteprandone/)

-40%

-46%

€ 50,81

-45%

€ 38,82

€ 53,16

Torna sopra 

Partecipa alla discussione
NOME


INDIRIZZO EMAIL


COMMENTO ALL’ARTICOLO



 Invia il commento

Tutti i campi sono obbligatori.
www.picenotime.it/articoli/40691.html

3/6

26/7/2019

Monteprandone, Mr Rain in concerto in Piazza dell’Unità a Centobuchi

L’utente concorda di non inviare messaggi abusivi, osceni, volgari, diffamatori, o qualunque
altro materiale in violazione di legge. Gli indirizzi email verranno registrati ma non saranno
visibili pubblicamente nei commenti. Gli indirizzi IP verranno registrati.

Ti potrebbero interessare

(http://www.picenotime.it/articoli/40658.html)

(http://www.picenotime.it/articoli/40637.html)

Monteprandone, Sergio Rizzo ospite della seconda
serata di Piceno d'Autore 2019
(http://www.picenotime.it/articoli/40658.html)

Pallamano: Handball Club Monteprandone, doppia
esperienza alla Partille Cup e all'Interamnia
(http://www.picenotime.it/articoli/40637.html)

(http://www.picenotime.it/articoli/40549.html)

(http://www.picenotime.it/articoli/40529.html)

Monteprandone: pulizia dei fossi, confronto tra
Comune e Consorzio di Boni ca
(http://www.picenotime.it/articoli/40549.html)

Monteprandone, successo di pubblico per Paolo Crepet
al festival letterario Piceno d'Autore
(http://www.picenotime.it/articoli/40529.html)

In copertina

www.picenotime.it/articoli/40691.html

4/6

26/7/2019

Monteprandone, Mr Rain in concerto in Piazza dell’Unità a Centobuchi

(http://www.picenotime.it/articoli/40989.html)

(http://www.picenotime.it/articoli/40990.html)

Ascoli Calcio, Murawski ha lasciato Cascia
all'alba. Trattativa de nitivamente interrotta
(http://www.picenotime.it/articoli/40989.html)

Ascoli Calcio, Ganz-Como s'ha da fare. Trovata la
formula giusta per chiudere il cerchio
(http://www.picenotime.it/articoli/40990.html)

(http://www.picenotime.it/articoli/40985.html)

Serie B: presentazione del calendario il 6 Agosto
ad Ascoli al Chiostro di San Francesco
(http://www.picenotime.it/articoli/40985.html)

(/)
– PTIME SRLS –
P.IVA: 02286040445
CONTATTI
Via Emidio Luzi, 87/c
63100 Ascoli Piceno (AP)
 (+39) 327.5315459
 info@picenotime.it (mailto:info@picenotime.it)
SOCIAL




Seguici su Facebook (https://www.facebook.com/zoom.picenotime)
Seguici su Twitter (https://twitter.com/PicenoTime)

www.picenotime.it/articoli/40691.html

5/6

26/7/2019

Monteprandone, Mr Rain in concerto in Piazza dell’Unità a Centobuchi



Seguici su YouTube (http://www.youtube.com/user/picenotime)



Seguici su Instagram (https://instagram.com/picenotime/)

Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Ascoli Piceno. Direttore Responsabile: Marco Amabili
Iscrizione nr. 492 del 6 aprile 2011 – Iscrizione ROC n° 29925

(http://www.ccode.net/)

www.picenotime.it/articoli/40691.html

6/6

