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Sabato 12 Gennaio 2013 - ore 22.30

AVENUE-X from NEW YORK CITY (USA) + THE KELVINS
AFTERSHOW by: Dj TOKY from Virgin Radio
Dj GIULIANO THE ECLEPTIC ( Wardance)

Dionna Cole è una newyorkese che ha nella sua carta di identità una data di nascita inferiore ai
20 anni, ma la sua esperienza nel mondo dello spettacolo vanta già 15 anni di gavetta.
Poi incontra Marzio Dal Monte, un paracadutista acrobata conosciuto come SkyPunker che si
butta da migliaia di piedi in compagnia della sua imbracatura e di una cresta enorme.
I due formano gli Avenue X, entrano in studio per realizzare il loro primo EP e chiamano a
suonare la batteria Marky Ramone, che fa anche da testimone delle nozze Dionna-Marzio.
Questa è New York City. Ma questi sono anche gli Avenue X, una band che ha nel punk l’unica
ragione di essere e in Dionna un talento compositivo fuori misura, per non parlare della sua
interpretazione....
http://www.blogzimbalam.it/artista-della-settimana-avenue-x/comment-page-1/#comment-10614
Ultimo video, on line da appena due giorni, già in onda su MTV USA e svariati canali musicali:
http://www.youtube.com/watch?v=3YFu5qVfsgE&feature=youtube_gdata_player
I Kelvins suonano un potente punk'n'roll col classico set-up:
chitarra e voce, chitarra solista, basso e batteria. Sputano fuori
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dagli ampli un mix di punk ( Ramones, Nine Pound Hammer,
Supresukers), rock'n'roll e country ( Jerry lee Lewis, Johnny Cash,
Elvis, Chuck Berry, Hank Williams)
http://www.thekelvins.it/band/
La serata prosegue alla grande con Dj TOKY di Virgin Radio alla consolle affiancato dal nostro
Dj Giuliano THE ECLEPTIC Di Bello
( www.wardance.it)
DJ TOKY
Dal 2001 è regista e produttore dei programmi RINGO FOR PRESIDENT,REVOLVER e
REVOLVER CULT su RADIO 105 con Ringo in onda tutti i giorni dalle 16 alle 18 e la notte
dall'1 alle 2. Toky oggi e'in onda su Radio 105 e Virgin Radio con Ringo in Revolver,mentre la
notte "suona" nelle piu' belle discoteche d'Italia!
INGRESSO € 5,00
Audiodrome Live Club
Strada Mongina, 9, 10024 Moncalieri
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