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Al Marmo di San Lorenzo ApeRIVER presenta il sound degli "Stag"
Posted on: 26 February 2018
By: Adriano Di Benedetto

Ad ApeRIVER torna il sound degli STAG ad
illuminare il giardino sanlorenzino dedicato ai giovanissimi di talento...
Giovedì 1°marzo a distanza di un anno ad ApeRIVER tornano gli STAG, protagonisti nel giardino
sanlorenzino di Marmo, del decimo appuntamento dedicato al compianto attore River Phoenix. Reduci
dall'ultimo successo cinematografico The Place di Paolo Genovese, per cui hanno firmato la colonna sonora,
Marco Guazzone alla voce e gli STAG, ovvero Stefano Costantini alla tromba e chitarra acustica, Edoardo
Cicchinelli al basso e Giosuè Manuri alla batteria, saranno accolti dal frontman padovano Giusva, che dalle
22.00 darà inizio ai live, dopo l'aperitivo a buffet offerto fino alle 21.00. A seguire torna lo spazio musicale Palco
Aperto, con la stella del doppiaggio Alex Polidori, seguiti dal giovanissimo napoletano Pietro Esposito. Chiudono
la girandola di talenti, i rapper Sokka e The Soul Sinner.
Marco Guazzone e gli STAG, sono quella parte buona della giovane musica italiana, cresciuta con la
spontaneità del talento e la semplicità di canzoni sincere, dalle sonorità innovative. Dopo un anno dalla loro
prima apparizione ad ApeRIVER, gli STAG tornano con un bagaglio di successi personali di grande rilievo, tra cui
si ritrovano grandi collaborazioni musicali e cinematografiche, come quella con The Place, che li vede tra i
candidati per il titolo di miglior colonna sonora ai David di Donatello 2018, oltre che il lancio di un nuovo album
che li porta in giro per i palcoscenici più prestigiosi come l'Arena di Verona. Degno di nota è anche il ventiduenne
(ma navigatissimo) Alex Polidori, giovane stella del doppiaggio italiano, oggi alle prese con un importante

progetto musicale.
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BIOGRAFIA STAG:
Band romana che nasce dal progetto musicale solista di Marco Guazzone. Il loro album di debutto
L'Atlante Dei Pensieri è uscito nel 2012 ed è stato prodotto da Steve Lyon. Il disco contiene anche 'Guasto',
brano che Guazzone, in veste di solista, aveva presentato alla 62a edizione del Festival di Sanremo nella
sezione Giovani, vincendo i premi Assomusica e Rai Gulp. Nel 2013 esce Live Al Piper Club album
registrato dal vivo contenente brani estratti dal concerto che la band ha tenuto nello storico locale romano.
Nel 2014 vengono invitati da Elisa come ospiti sul palco del Luca Summer Festival 2014. Nel 2015 ricevono
una nomination ai Ciak D'Oro come miglior brano originale per "Cosa C'è", canzone scritta e interpretata
insieme a Malika Ayane per la colonna sonora del film "Fratelli Unici". Il loro brano "Senza Mentire" viene
scelto dall'AISM come colonna sonora della campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi del 2015, per la

quale gli STAG
coinvolgono altri giovani artisti
del panorama musicale italiano con i quali interpretano la canzone. Da aprile 2016 conducono un loro programma
di musica dal vivo in onda su In Blu Radio. Come autori hanno scritto per Arisa il brano "Dimmi Se Adesso Mi
Vedi" contenuto nel suo album "Se Vedo Te" e due brani per l'album Nessun Posto E' Casa Mia di Chiara
Galiazzo ("Le Leggi di Altri Universi", "Le Ali Che Non Ho"). Negli anni hanno aperto le date di artisti come Moby,
Suzanne Vega, Elisa, Malika Ayane, Niccolò Fabi, Levante, L'Aura, Morgan, Dolcenera, Jay Brannan, The
Irrepressibles, Azure Ray, Ex-Otago, Meganoidi. A luglio 2016 si esibiscono all'I-Days Festival di Monza
insieme ad artisti come Sigur Ròs, Stereophonics, Biffy Clyro. Collaborano abitualmente alla composizione di varie
colonne sonore per cinema, teatro e televisione ('La Mamma Imperfetta', 'Un Bacio', 'Tutto Può Succedere'). Il loro
brano “To The Wonders”, scritto per la colonna sonora del film Un Bacio di Ivan Cotroneo è stato in corsa per le
nomination dei David Di Donatello 2017 come miglior brano originale. Hanno collaborato alla colonna sonora delle
tre stagioni di "Tutto Può Succedere", la serie tv targata Rai1 nella quale compaiono interpretando loro stessi. Il
loro secondo album di inediti dal titolo, "Verso Le Meraviglie", è uscito il 10 marzo su etichetta INRI/Metatron e
edizioni Sugar Music. A settembre 2017 suonano all'Arena Di Verona in apertura del concerto di Elisa per
l'evento #TogetherHereWeAre che celebra i vent'anni di carriera dell'artista. Hanno composto e suonato insieme a
Marianne Mirage il brano che fa da titoli di coda della colonna sonora di "The Place" il nuovo film del regista di
"Perfetti Sconosciuti" Paolo Genovese. La canzone è stata nominata ai David Di Donatello 2018 come miglior
brano originale. Guazzone è inoltre co-autore della versione del singolo di "Perfect" di Ed Sheeran in cui
quest'ultimo duetta con Andrea Bocelli, diventando il primo autore italiano a collaborare con il cantautore

britannico. www.stag.st
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PALCO APERTO con ALEX POLIDORI, PIETRO ESPOSITO e i rapper SOKKA e THE SOUL SINNER
ALEX POLIDORI: Nonostante isoli 22 anni, Alex colleziona esperienze televisive, di doppiaggio e
cinematografiche, ma la musica è la strada principale che intende percorrere. Il suo singolo d'esordio
autoprodotto, è Va tutto bene e lo porta in finale al Festival Show 2016, dove in un'esibizione all'Arena di
Verona d'innanzi a 15'000 persone, sfiora la vittoria classificandosi al secondo posto. Con la sua musica gira
i teatri e i locali romani ed è spesso ospite in trasmissioni radiofoniche. E' tra i finalisti del Premio Valentina
Giovagnini nel 2014, mentre nel 2015 al Festival di Avezzano vince il Premio Originalità con il pezzo Noi siamo
il futuro. Nello stesso anno partecipa al Premio Selva D'Oro Next Music Talent, dove arriva secondo. E' ospite
del Premio Poeta Saltimbanco dedicato a Franco Califano, dove interpreta il brano Roma Nuda. Nel 2016
partecipa alle selezioni di Area Sanremo con l'inedito Come Nebbia e nel 2017 arriva al primo posto nel contest
You Can Sing 6, che gli attribuisce il premio dell'etichetta Cantieri Sonori. Con il Tour Music Fest si guadagna
un posto tra i primi 5 cantautori della finalissima svoltasi nello storico Piper Club. Ad aprile 2018 uscirà il suo
nuovo singolo dal titolo Non lo Faccio Apposta. E' sua la voce di Nemo, nel film Alla Ricerca di Nemo e
dell'orsetto Koda, in Koda Fratello Orso. Doppia anche Finn nella serie animata Adventure Time e di Rico in

Hanna Montana. Vince il premio di Voce
Emergente dell'Anno,
assegnatogli dai direttori di doppiaggio nel Gran Galà del Doppiaggio... Nel 2014 vince il Microfono D'Oro al
premio Le Voci Del Cinema e nel 2015 è in lizza per Miglio Attore Doppiatore per il film Mommy, al Gran
Premio Internazionale di Doppiaggio. Tra il 2016 e il 2018 presta la voce al giovanissimo Spider-Man in Captain
America - Civil War, poi in Spider-Man: Homecoming e infine Avengers Infinity War. In televisione prende
parte alle trasmissioni Bravo Bravissimo, il 53° Festival di Sanremo, alcune puntate dello Zecchino d'Oro e poi
I Migliori Anni e le fiction Il Bello delle Donne 1-2-3, Ricomincio da Me, Padri, Giovanni XXII, Cuccioli, Caldo
Criminale e la sitcom in onda su Disney Channel, dal titolo Fiore e Tinelli.
PIETRO ESPOSITO: Nato a Napoli, classe '97, sviluppa da subito una grande passione per la musica e la
sua volontà di diventare un cantante, lo muove da subito verso concreti tentativi. Impara da autodidatta a
suonare la chitarra e si destreggia al pianoforte. Negli ultimi anni fa parte della cooperativa Il Tappeto di Iqbal,
realtà che si occupa di minori a rischio nel quartiere Barra. Partecipa alla decima edizione di XFactor insieme ad
altri 4 ragazzi, i Five Stories. Attualmente lavora ai suoi inediti in un progetto da solista.
SOKKA: Al secolo Francesco Cimmino, rapper emergente della periferia romana, quartiere Tiburtino. Si
avvicina da subito al rap e all'hip-pop. Già a 12 anni, registra i suoi brani e li mette in rete su youtube, come
molti dei suoi coetanei. Nel 2016 pubblica sul canale WholecarStudio, il suo primo progetto dal titolo Advanced
Ep, composto da sei brani. Entra in contatto con Klash, rapper di Acilia, con cui collabora al suo primo street video
dal titolo Meglio di No, registrato al DreamStudio dove stringerà amicizia con Dr.Cream. A febbraio 2017 esce il
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suo secondo video Non Sparirai, in collaborazione con Madblow edopo pochi mesi arriva il video Tutto Ha un
Costo, prodotto da Beatzera. In estate pubblica Riparto, secondo singolo da solista, mentre nel 2018 esce VDB,
prodotto da Dr.Cream. E' proprio con VDB, acronimo di Vengo Dal Basso, che comincia a collezionare consensi in

rete...
SOULSINNER: al secolo, Leonardo Fabri, nasce a Roma nel 1998. Inizia la sua carriera musicale aprendo
un canale youtube "Rash-1 & SoulSinner" con il suo socio nel 2015. Nel canale sono presenti due progetti in
collaborazione con l'artista Rash-1 e i primi videoclip ufficiali estratti dal suo nuovo progetto solista, in uscita nel
2018. Ha aperto il concerto ad artisti come Dark Polo Gang e Blue Virus nelle loro date capitoline nel 2016.
MODALITA' D'INGRESSO
ApeRIVER, 3° Edizione @ MARMO // Giovedì 1°Marzo 2018, dalle 19.00, Piazzale del Verano 71, San
Lorenzo
INGRESSO GRATUITO - Possibilità Aperitivo: 10 Euro (Comprensivi di 1Drink + Buffet Libero fino alle 21)
Tessera Associativa annuale di 2 euro
Prenotazione Tavoli con Consumazione / Info e Prenotazioni: 342 6158365
UFFICIO STAMPA CARLA FABI ROBERTA SAVONA
Roberta Savona 340 2640789 - savonaroberta@gmail.com [2] - www.facebook.com/UfficioStampaFabiSavona/
[3]
Video Youtube: Embedded video for Al Marmo di San Lorenzo ApeRIVER presenta il sound degli
&amp;quot;Stag&amp;quot; [4]
Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):

Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 4 of 9

Al Marmo di San Lorenzo ApeRIVER presenta il sound degli "Stag"
Published on Buonasera Roma (https://www.buonaseraroma.it/web2016)

[5]

[6]

Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 5 of 9

Al Marmo di San Lorenzo ApeRIVER presenta il sound degli "Stag"
Published on Buonasera Roma (https://www.buonaseraroma.it/web2016)

[7]

Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 6 of 9

Al Marmo di San Lorenzo ApeRIVER presenta il sound degli "Stag"
Published on Buonasera Roma (https://www.buonaseraroma.it/web2016)

[8]

Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 7 of 9

Al Marmo di San Lorenzo ApeRIVER presenta il sound degli "Stag"
Published on Buonasera Roma (https://www.buonaseraroma.it/web2016)

[9]

[10]
Categories: Concerto [11]
Tags: roma [12]
aperiver [13]
marmo [14]
san lorenzo [15]
gli stag [16]
rap [17]
river phonix [18]
Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 8 of 9

Al Marmo di San Lorenzo ApeRIVER presenta il sound degli "Stag"
Published on Buonasera Roma (https://www.buonaseraroma.it/web2016)
giusva [19]

Source URL: https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/blog/adriano-di-benedetto/al-marmo-di-san-lorenzoaperiver-presenta-il-sound-degli-stag
Collegamenti
[1] http://www.stag.st/
[2] mailto:savonaroberta@gmail.com
[3] http://www.facebook.com/UfficioStampaFabiSavona/
[4] https://www.youtube.com/embed/1213c26Cvzs?wmode=opaque
[5] https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/stag_aperiver.jpg
[6] https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/stag_aperiver_2.jpg
[7] https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/aperiver_alexpolidori.jpeg
[8] https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/aperiver_pietro_esposito.jpeg
[9] https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/aperiver_sokka.jpg
[10] https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/aperiver_soulsinner.jpg
[11] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/categories/concerto
[12] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/roma
[13] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/aperiver
[14] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/marmo
[15] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/san-lorenzo
[16] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/gli-stag
[17] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/rap
[18] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/river-phonix
[19] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/giusva

Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 9 of 9

