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Antonio “Anthony” Manfredonia nasce il 15 gennaio del 1982 a Caserta, studia
canto presso la scuola privata YAMAHA. Dal 1998 ad oggi, canta con diverse
band. L’estrazione musicale è il rock, ma negli ultimi anni con i “Maledidei”
giunge ad una vera e propria musica cantautorale. I Maledidei, dei quali è sia
creatore che autore dei brani, sono stati recensiti su quotidiani e riviste
specializzate Il tutto passando nel 2004 per la moda ed il teatro. Presso la
“New Faces” studia portamento e si diploma privatamente presso di essi. Ne
conseguono sfilate e cinema. Partecipa al corto di Barbara Rossi “Non ti
aspettavo”, ed al film politico “Impotenti esistenziali” di Cirillo ed Antonucci, nel
quale interpreta un vigilante. Nel cast del film figuravano anche Tinto Brass,
Sandra Milo, Antonella Ponziani etc. Partecipa a diverse trasmissioni televisive
locali, come “la luna di Lello” su TV LUNA 2. Importanti in musica le
collaborazioni con Agostino Santoro (ex Avion Travel); Ascanio Trivisano (ex
Morricone) e Carmine Migliore (voce dei Collage). Scrive poesie e racconti.
Quindi artista un po’ a 360°. Il progetto Maledidei nasce nell'estate del 2006 a
Caserta, dall’incontro con Raffaele Bove. Entrambi provengono infatti da varie
esperienze musicali con gruppi locali e campani. Nel 2007 incidono il loro
demo-cd autoprodotto intitolato "L'Inverno che verrà", disco che sarà seguito
da numerosissime date in locali e centri sociali della Campania. I Maledidei
suonano un genere definibile come "rock-noir": un misto tra rock d'autore,
poesia, noise e psichedelia. Loro fonte di ispirazione sono sicuramente gruppi
come Marlene Kuntz, Afterhours, Sonic Youth, Giardini di Mirò, Pink Floyd. Ma
anche cantautori italiani come De Andrè, Tenco, Patty Pravo, Modugno. Nelle
loro performance dal vivo i Maledidei praticano una fusione sincretica di
diverse forme artistiche: musica, poesia, teatro, in un suggestivo spettacolo
fatto da musica ed interludi recitati ricchi di pathos. I momenti di poesia si
ispirano a Baudelaire, Bukowsky ed alla poetica decadente in genere.
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Artista nella
lavorazione
artigianale
di ceramiche,
mosaici,
cartapesta,
pietra arenaria
a Morreale
(Palermo)
Massimiliano Lo
Iacono, 38 anni,
maestro in arte
applicata, si è
diplomato all’Istituto
d’Arte per il mosaico di
Monreale. Opera nel
settore artistico da circa
quindici anni nelle sue
botteghe d’arte site nel
centro storico di
Monreale. L' artista è
riuscito con successo
nel corso di questi anni
a creare una perfetta
armonia tra il manufatto
artistico siciliano e il
complemento d’arredo,
il souvenir e quant’altro sposi perfettamente l’esigenza ed il gusto del turista. Massimiliano si avvale della collaborazione di 35 artigiani
siciliani (prevalentemente selezionati fra i giovani) per la produzione della ceramica, della carta pesta, dei mosaici, della pietra arenaria
scolpita e per tutti gli altri oggetti che commercializza.Tutti i clienti pertanto, anche i più esigenti, hanno un’ampia possibilità di scelta tra tutti
i modelli di sua creazione, esposti nei suoi caratteristici due punti vendita.
www.massimilianoloiacono.it
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E’ nato a Roma il 26 gennnaio del 1976_altezza 1.88_occhi marroni_capelli castani

Autore ventennale con 35
album pubblicati, circa 900
brani scritti in diversi generi
musicali: una sinfonia, un
saggio sul blues e sul folk
statunitense degli anni 30/40
e un monologo teatrale,
Dario è anche titolare di
un’agenzia pubblicitaria.
On Air tutti i giorni dalle
18.00 alle 20.00 su radio fm
104,5 e hit latina tutti i
mercoledì e venerdì dalle
22,00. In versione live
solitario e/o band. Fra i suoi
pricipali interessi la musica
naturalmente e lo spettacolo
in genere, oltre che una
passione smodata per gli
strumenti musicali etnici.
Adora il cinema soprattutto
le vecchie pellicole in bianco
e nero, i libri, ed in
particolare i dischi in vinile 78
e 45 giri ed i viaggi estremi
(tipo Istanbul - Katmandu e
ritorno), Patagonia in barca a
vela ecc.

Esperienze Professionali:
per la televisione,
partecipazione alla fiction
Mediaset “Amiche mie” con
M.Buy e L.Ranieri. Nella
pubblicità lavora come attore
protagonista per lo spot
“Ray-ban” per lenti
“Barberini” e per “Cucine
Zanussi”, mentre nella moda
calca le passerelle dei nomi
più autorevoli, fra questi:
Miglionico, Missoni, Radiosa
Spose, Carnevali Spose,
Cotton Belt, Byblos,
Borsalino e Rocco Barocco.
Il suo volto è stato prestato
per le campagne
pubblicitarie di Vogue Uomo,
Della Ciana cachemere, di
BNL Banca, Files maglierie,
Sky Olimpiadi invernali 2010
e, non ultima, Oxer
abbigliamento. Fra le sue
esperienze professionali c'è
anche quella di essere stato
attore protagonista di
numerosi fotoromanzi: sia in
Italia che in Francia
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