
SABATO 14 NOVEMBRE 015 :::: Teatro SUMMARTE 

una giornata dedicata interamente agli anni '70 – AudioVideoMood
selezione audio a tema,
installazioni,
esposizioni,
reading . .  

_THE DOORS tribute  “TheFunHouseProject” :: IN CONCERTO

_ CARMINE MANGONE  “Infilare una mano tra le gambe del destino” :: READING

_FRANCESCO NAPOLITANO  :: GalleryviSion

_MUTO’S VintAge “ Abbigliamento” :: VINTAGE ZONE

_EX SALUMERIA “ Rummeria” :: RON ZONE

_ Testo, storia, aneddoti a cura dei giornalisti  
CARMINE AYMONE, MICHELANGELO IOSSA

_Audio Mood
E.R.A. 

PERCORSO::
dalle 19:00 -- Cafè SUMMARTE (Foyer) :::   Ingresso Libero

_ Audio Mood  ::  E.R.A. SettIng
Fb :: https://www.facebook.com/ERA-293581547363037/

_ GalleryviSion :: Francesco Napolitano
Flickr ::  https://www.flickr.com/photos/tratto1978/

_ VintageZone :: MUTO’S VintAge “Abbigliamento”
SitoWeb :: http://www.mutosvintage.it/

 
_RonZone :: ExSALUMERIA “Rummeria”
SitoWeb :: http://www.exsalumeria.it/

ORE  21:00 
 _CARMINE MANGONE  “Infilare una mano tra le gambe del destino” :: READING & [presentazione libro]
BlogSite :: http://carminemangone.com/

ORE  22:00
_THE DOORS tribute “TheFunHouseProject” :: IN CONCERTO
Ingresso  € 5 – TEATRO 

al termine del Concerto : Audio Mood  ::  E.R.A.SettIng :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.facebook.com/ERA-293581547363037/
http://carminemangone.com/
http://www.exsalumeria.it/
http://www.mutosvintage.it/
https://www.flickr.com/photos/tratto1978/


_____________DOORS NAPOLI 
Fb: https://www.facebook.com/DOORS-NAPOLI-161946076905/timeline/?ref=ts&__mref=message

Bio::::
I Doors Napoli nascono a Napoli nel 1999 da un'idea di Junior Graziano (ex vocalist dei Neuralia), che, insieme al 
fratello Carlo Maria Graziano (batterista degli Gnut e di Gino Fastidio), al tastierista Peppe Di Febbraro ed al bassista 
Luigi Luongo (ex bassista dei Neuralia) forma il primo nucleo della band.
L'obiettivo è quello di rendere omaggio alla band di Jim Morrison riproponendo i brani della mitica formazione di Los 
Angeles in modo molto fedele.
Già dalle primissime apparizioni la band è seguita da un pubblico trasversale e sempre molto numeroso, il che li spinge 
a perfezionare sempre di piu' lo spettacolo, accompagnando le esibizioni con la proiezione di video e filmati dei Doors. 
Dopo decine di concerti, e l'alternarsi di diversi chitarristi, nel 2007 si aggiunge alla band Gianpaolo Impero (chitarrista 
dei Minerva), grande conoscitore del repertorio dei Doors, che riesce ad affinare ulteriormente le esibizioni della band.

- Nel 2009 i Fun House Project celebrano i loro 10 anni di attività esibendosi al Sudterranea Club di Napoli.
- Il 19 Novembre 2011 A 40 anni dalla morte di Jim Morrison, i Fun House Project aprono la seconda edizione della 
mostra/evento "Rock" (Ideata e diretta da Carmine Aymone e Michelangelo Iossa) presso il PAN - Palazzo delle Arti di 
Napoli -Via de' Mille.
LinkFoto:::
https://www.facebook.com/doors.napoli/media_set?set=a.322905411059777.99578.100000209632765&type=3

- Nel 2012, con l'obbiettivo di rendere il live sempre piu' fedele alla formazione dei Doors, la band sceglie di esibirsi 
senza basso. Entra così nella band il tastierista Antonio Tedeschi
- Nel 2013, la band si esibisce davanti ad oltre 1000 persone all'Eco Summer Festival presso il Lido Don Pablo 
LinkFoto:::
https://www.facebook.com/doors.napoli/media_set?set=a.687681231248858.1073741827.100000209632765&type=3

- 11 Gennaio 2014 la band festeggia i 15 anni di attività al Moses Club di Napoli, registrando il sold out con oltre 500 
persone.
Light my fire
https://www.facebook.com/video.php?v=442472159186803&set=o.694405870593410&type=2&theater
Strage Days
https://www.facebook.com/video.php?v=442825339151485&set=o.694405870593410&type=2&theater
Not to touch the earth
https://www.facebook.com/video.php?v=443269969107022&set=o.694405870593410&type=2&theater
Love me two times
https://www.facebook.com/video.php?v=442470189187000&set=o.694405870593410&type=2&theater

- Nel Luglio 2014 band si esibisce davanti ad oltre 2000 persone al Moses Rock Fest di Napoli.
LinkFoto:::
https://www.facebook.com/doors.napoli/media_set?set=a.1009637625719882.100000209632765&type=3

Video on youtube :
Touch me - Sudterranea club Napoli
https://www.youtube.com/watch?v=9mrIDfrX-5w
Roadhouse blues KSFA club
https://www.youtube.com/watch?v=m7V2EmwWngs
Light my fire solo gt - Moses Club 
https://www.facebook.com/video.php?v=442477915852894&set=o.694405870593410&type=2&theater

Attualmente la band è formata da 4 elementi: 
Junior Graziano – Voce
Gianpaolo Impero – Chitarra 
Antonio Tedeschi – Keyboards
Carlo M. Graziano – Batteria 
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https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9mrIDfrX-5w&h=rAQFL-_N6&enc=AZMNTZCfkcU_ad5CAEuco9F4_kwrrHvu84nq768siivf6nqSPp871tsQ1TwwVn1W-tw&s=1
https://www.facebook.com/doors.napoli/media_set?set=a.1009637625719882.100000209632765&type=3
https://www.facebook.com/video.php?v=442470189187000&set=o.694405870593410&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=443269969107022&set=o.694405870593410&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=442825339151485&set=o.694405870593410&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=442472159186803&set=o.694405870593410&type=2&theater
https://www.facebook.com/doors.napoli/media_set?set=a.687681231248858.1073741827.100000209632765&type=3
https://www.facebook.com/doors.napoli/media_set?set=a.322905411059777.99578.100000209632765&type=3
https://www.facebook.com/DOORS-NAPOLI-161946076905/timeline/?ref=ts&__mref=message


DOORS NAPOLI 
Fb: https://www.facebook.com/DOORS-NAPOLI-161946076905/timeline/?ref=ts&__mref=message
______________________________________________________________________________________________

_____________CARMINE MANGONE _ Scrittore_Poeta_Performer
Sito: http://carminemangone.com/

è nato a Salerno il 23 dicembre 1967. Proviene da una famiglia proletaria e contadina di origini cilentane. Si avvicina 
alla poesia e comincia a interessarsi alla sovversione della vita quotidiana dopo la scoperta del punk anarchico e la 
lettura di Max Stirner, Lautréamont e Benjamin Péret. Ha alle spalle studi di informatica e una laurea in Scienze 
politiche, ma per stare al mondo si è ingegnato spesso e volentieri facendo, tra le altre cose, l’idraulico, l’apicoltore, lo 
squatter, il formatore o l’editore digitale pirata. Ha tradotto dal francese Benjamin Péret, Joyce Mansour, Raoul 
Vaneigem, Lautréamont, Emile Henry, Maurice Blanchot, René Char, Georges Bataille, Antonin Artaud e molti altri. 
Dal 1998 tiene letture e performance in tutta Italia, spesso ritrovandosi a spalleggiare autori e poeti di rilevanza 
internazionale come Lawrence Ferlinghetti, John Giorno, Jack Hirschman o Alejandro Jodorowsky. Sta per essere 
tradotto e pubblicato anche in Francia. Il suo principale spazio web è il blog Pochi amici Molto amore: 
http://carminemangone.com/ _______________________________________________________________________

_____________CARMINE AYMONE _ Giornalista
Fb: https://www.facebook.com/carmine.aymone/about

Giornalista Napoletano, Critico Musicale Del Quotidiano Cronache Di Napoli'. Molte Le Testate A Cui Ha Collaborato, 
Tra Le Quali «Il Giornale Di Napoli», «Il Giornale Del Sud», «Cuore». Ha Pubblicato Per Le Edizioni Afraka' Osanna. 
Naples In The World. Storia Di Un Rock Che Compie 30 Anni Con La Prefazione Di Peter Hammill. Ha Partecipato 
Alla Realizzazione Dell' Enciclopedia Del Pop Rock Napoletano Edito Da Rai Eri Di Marengo E Pergolani. Ha 
Collaborato Alla Stesura Di Spettacoli Teatral-Musicali. È Direttore Responsabile Della Rivista Di Cultura E Spettacoli 
Cartacea E On-Line Da Lui Fondata Nel 1997 Con l'amico Cyd «Il Covo» (Www.Ilcovo.It) E Del Giovane Mensile 
Musicale «Nero». 
Je Sto Cca'... James Senese - Carmine Aymone 
Http://Www.Librerianeapolis.It/Libri-84159/103-Canzone-Napoletana/1040-Je-Sto-Cca-James-Senese-Carmine-
Aymone
Articolo Corriere Del Mezzogiorno
Https://Pinodaniele.Wordpress.Com/Tag/Carmine-Aymone/ ___________________________________________

_____________MICHELANGELO IOSSA _ Giornalista
Sito: http://www.michelangelocomunicazione.it/

Oltre 15 anni di attività professionale:Michelangelo Comunicazione viene fondata dal giornalista e press-agent
 Michelangelo Iossa nel gennaio 2013 ma vanta un lungo percorso, iniziato dal suo fondatore nella seconda metà degli 
anni Novanta e da sempre specializzato in attività di ufficio stampa e comunicazione.
Organizzazione di eventi, definizione e promozione dell’immagine aziendale, cura e gestione di attività di social 
marketing, progettazione di piani di comunicazione e stesura di testi e articoli per il web: tutto questo – e non solo – è al
centro del lavoro di questa realtà professionale fondata e diretta da Iossa.
Classe 1974, Michelangelo Iossa si è specializzato – dal 1999 ad oggi – nella gestione di conferenze stampa, di ufficio 
stampa e relazioni pubbliche per eventi a carattere culturale, rassegne e festival, manifestazioni o iniziative musicali, 
occupandosi, inoltre, di stesura di testi, ideazione e realizzazione di eventi, monitoraggio/media per rassegne stampa, 
coordinamento per interviste e consulenza per la pianificazione di campagne a carattere promo-pubblicitario.
________________________________________________________________________________________________

http://www.michelangelocomunicazione.it/
https://pinodaniele.wordpress.com/tag/carmine-aymone/
http://www.librerianeapolis.it/libri-84159/103-canzone-napoletana/1040-je-sto-cca-james-senese-carmine-aymone
http://www.librerianeapolis.it/libri-84159/103-canzone-napoletana/1040-je-sto-cca-james-senese-carmine-aymone
https://www.facebook.com/carmine.aymone/about
http://carminemangone.com/
http://carminemangone.com/
https://www.facebook.com/DOORS-NAPOLI-161946076905/timeline/?ref=ts&__mref=message


_____________MUTO’S  VintAge _ abiti vintage,jeans,converse,borse,mobili
Fb: https://www.facebook.com/mutosvintage?fref=ts
Sito: http://www.mutosvintage.it/

CHI SIAMO :: INFORMAZIONI SOCIETARIE
La nostra missione è essere un'azienda realmente attenta al cliente, vogliamo che ognuno trovi su Romastore tutto ciò 
che desidera per soddisfare la propria passione giallo rossa.
Come cliente di Romastore puoi trovare online tutto ciò che desideri in ogni momento e scoprire sempre nuovi 
prodotti. La sfida quotidiana di Romastore è offrire un'ampia gamma di prodotti ufficiali AS Roma facili da acquistare e
in pronta consegna in 24/48 ore.
La piattaforma web mutosvintage è stata realizzata per garantire una perfetta navigazione ed un'esperienza di acquisto 
speciale. Nella scelta del dominio si è deciso di inserire la parola 'romastore' per identificare il mercato di riferimento ed
il prefisso per esaltarne la sua natura web.
Sito Web: mutosvintage.it
e-mail: info@mutosvintage.it
Eccoci qua! SI PARTE -> FINALMENTE!
La nostra avventura nel mondo degli abiti vintage ha inizio.
Dalla passione ai fatti - dall'amore alla complicità - dai sogni alla realtà i fratelli Muto decidono di far rivivere in un 
mondo così attuale un'epoca ormai andata ,un gusto,uno stile che valorizzi e renda unico il nostro ' essere ' tra 
colori,balze e voilà.
"Ad onor del vintage" ogni capo è unico e con qualche capo ci siamo divertiti a tagliare-cucire-stringere rendendo 
SPECIAL la nostra linea.
MUTO's alla riscossa ;)) ____________________________________________________________________________

_____________Ex SALUMERIA _ Rummeria, Frutteria, Spezieria
Fb: https://www.facebook.com/ex.salumeria?fref=ts
Sito: http://www.exsalumeria.it/

ON THE ROAD
Sei lontano dal covo del centro storico di Napoli?
Ex Salumeria on the road porterà la sua energia e suoi ron ovunque tu voglia con tre semplici soluzioni:
UN COVO DA FITTARE
UN COVO DA PORTARE
UN COVO DA FISSARE
Se ne vuoi sapere di più basta una e-mail di curiosità.
info@exsalumeria.it________________________________________________________________________________

__LOCATION__

Teatro SUMMARTE 
via Roma, 15
80049 - Somma Vesuviana (NA)
http://www.summarte.it/
Fb:: https://www.facebook.com/summarte?fref=ts
Tel:: 081 3629579

info/prenotazioni:
393 819 8381
393 5667597
081 3629579

https://www.facebook.com/summarte?fref=ts
http://www.summarte.it/
mailto:info@exsalumeria.it
http://www.exsalumeria.it/
https://www.facebook.com/ex.salumeria?fref=ts
mailto:info@romastore.it
http://www.mutosvintage.it/
https://www.facebook.com/mutosvintage?fref=ts


Ingresso al Concerto 5 Euro
Ingresso al Cafè Summarte ( foyer) ::: LIBERO


