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La parte musicale dell'evento è riservato ad Antonio Salamone, in arte RednakS.
RednakS è un chitarrista e compositore italiano. Nato e cresciuto tra l'Italia e la Tunisia,
elementi che hanno delineato il suo carattere e il suo stile musicale, si avvicina alla chitarra
all'età di 16 anni attraverso diverse influenze musicali che spaziano dalle radici del profondo
blues come BB King Robert Johnson Howlin Wolf alla musica acustica fingerstyle come Michael
Hedges, Beppe Gambetta, Pierre Bensusan e Tommy Emmanuel.
La sua ricerca e sprimentazione musicale lo hanno portato a suonare numerosi generi, come l'
ethno music con i Deers Brothers, band attualmente attiva, al jazz e r&b con i Betty Pop, fino ad
arrivare alla world music, il genere in cui ha trovato pienamente la sua personalità.

      

Nel 2019 è uscito il suo album strumentale "pagine del libro delle avventure", un progetto che

 1 / 2



Secondo appuntamento del 2022 col RECORD STORE DAY

Scritto da addetto stampa
Domenica 12 Giugno 2022 16:19 - Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Settembre 2022 18:50

racchiude l' essenza e l'astrazione dei suoi viaggi, che vengono raccontati attraverso le armonie
delle sue corde.
Nel 2020 è uscito il suo secondo album "Pangea", opera che consacra il suo cammino nella
world music.
Pangea è una fragranza di aromi musicali.
Sono l' esatta testimonianza di condivisione sotto diverse forme.
Oltre ogni confine e oltre ogni pregiudizio Pangea unisce i colori dei continenti raccontando le
loro tradizioni in forma musicale.
Pangea è stato l' album vincitore del concorso musicale "new sound of acoustic guitar " dell'
edizione 2021 organizzato dall' acoustic guitar village di Cremona, rinomata Kermesse
chitarristica.
Il 3 luglio 2021, RednakS ha pubblicato la sua terza opera "Luna: Inno & evocazione",un'
esternazione intima, romantica e contemplativa del suo rapporto con la luna, sua fonte di
ispirazione.
Attraverso un viaggio introspettivo "Luna: inno ed evocazione" racconta la nascita e l'
evoluzione dell' immaginaria connessione che si cela tra l' artista e la sua musa.
RednakS è un passaggio espressivo che colora, con le sue armonie, il sentiero della vita di
coloro che lo ascoltano...
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