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Biografia artisti
Light Of Day 2015
Opening act:
Andrea Bignasca: nato e cresciuto vicino a Lugano, ha
iniziato a suonare la batteria all'età di 7 anni. Dopo 10 anni di
percussioni, passa ad un nuovo strumento; la chitarra che
approfondisce da autodidatta unendo lo studio del canto. Nel
2005 fonda la Vermillion Rouge al fianco di Luca Tonellotto e
Alberto Paganini. Il trio rock, per il quale Andrea ha scritto,
cantato e suonato le canzoni, ha riscosso un successo
nazionale ed internazionale. Nel 2012 Andrea ha iniziato ad
esibirsi come solista e vince nel 2014 Palco ai Giovani.
Attualmente sta lavorando al suo primo album.

Johnny Duk: Fabio Ducoli, in arte Johnny Duk, nasce a Faido nel 1970.
Dopo innumerevoli concerti ed esperienze che l'hanno portato fino a
Sanremo ha deciso di dedicarsi alla musica folk e country andando alla
ricerca delle radici della musica popolare americana. Nel 2013 ha
partecipato al Glory Days in Rimini, l’appuntamento per eccellenza di tutti
i fans di Bruce Springsteen, come unico partecipante svizzero nel corso
delle 15 edizioni dell’evento. Nel gennaio del 2014 è chiamato a
partecipare alla tappa finale di Light of Day ad Asbury Park (USA), primo
svizzero nella storia della manifestazione diventandone il promotore per la
Svizzera. Ha condiviso il palco con numerosi artisti tra i quali Joe D'Urso,
Guy Davis, James Maddock ed Anthony D’Amato. Attualmente sta
lavorando alla realizzazione del suo nuovo disco.
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Rob Dye: giovane e interessante novità della scena
musicale del New Jersey. La sua musica incorpora elementi
rock, country, R&B e gospel pur rimanendo fedele
all'essenza di ogni genere. Il suo album di esordio Days To
Here è un vero e proprio viaggio attraverso le radici della
musica americana. La musica ha sempre fatto parte della
sua vita, tiene più di 150 spettacoli l'anno, negli Stati Uniti e
all’estero suonando con gli Holiday Express e a sostegno
di Light of Day. "Amo la musica, tutti gli stili e periodi".

Headliner:
Ed Manion: anche detto Eddie Kingfish Manion,
saxofonista americano. Manion entra nel mondo del Blues,
R&B e Jazz quando faceva parte della Robert Cray Band
e questa influenza non l'ha mai abbandonata. Ha suonato
sia come tenore che come saxofonista baritono e con la
Roots Rock ha guadagnato un posto in band di grandi
artisti come Diana Ross, Dave Edmunds e Willie DeVille,
solo per citarne alcuni. Recentemente ha completato un
tour di tre anni, esibendosi con 167 show in ben 27 nazioni
diverse del mondo al fianco di Bruce Springsteen e la sua
E Street Band. Nel 2015 Eddie pubblica il suo primo disco da solista strumentale, un fantastico
mix di stili musicali chiamato Nightlife.

Jake Clemons: al di la degli occhiali e dei folti capelli c'è una
persona con un energia magnetica e positiva. Sebbene Jake
senta un forte legame con il suo passato, vive in forte connessione
con il presente vivendo a pieno e con interezza la vita attraverso il
suo viaggio musicale. Se prendiamo il lato misterioso e duro di
Johnny Cash e lo mescoliamo con il lato sentimentale di Bruce
Springsteen ne esce un unico e talentuoso Jake Clemons. Un
giovane artista a 360°, amante del Rock'n Roll che suona la
chitarra, il sax, il pianoforte e la batteria, inoltre scrive musica e
canta. Se vi state ancora chiedendo chi sia Jake Clemons vi basta
considerare che questo artista ha condiviso il palco con Bruce
Springsteen e la E Street Band, The Swell Season, The Roots e
Eddie Vedder per citarne alcuni. Jake vive in un perpetuo tour mondiale, scrivendo costantemente
nuova e coinvolgente musica
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Joe D’Urso: rocker e scrittore americano che in pochi anni ha
saputo raccogliere attorno a sé un pubblico fedele e appassionato,
conquistando anche i consensi della critica mondiale. Ha all'attivo
una lunga carriera punteggiata da 13 CD registrati, l'ultimo nel
2013 intitolato Sway. Si è esibito in ben 24 nazioni come solista e
con la sua band Stone Caravan. Joe D'urso rimane fedele ad un
ideale ispirato dal compianto Harry Chapin: aiutare i meno
fortunati. Attualmente risiede nel Consiglio di Amministrazione di
Light of Day Foundations associazione che raccoglie fondi e
cerca di sensibilizzare le persone al Morbo di Parkinson's. Joe è
inoltre fondatore di PinkFest, associazione che ha come unico
scopo quello di combattere il cancro al seno e non da ultimo è membro fondatore di AAHAP
(Artists Against Hunger and Poverty).

Vini Lopez: anche chiamato "Vini Mad Dog Lopez", nato
a Neptune nel New Jersey. Si è appassionato alla musica
già all'età di 6 anni ascoltando Elvis. Suonò d'apprima la
tromba per poi appassionarsi alla batteria. Nel 1968 Vini
incontra Bruce Springsteen ed insieme fondarono quella
che oggi è chiamata la E Street Band ed il resto è storia.
Dal 2004 con la sua band Steel Mill Retro ha eseguito e
registrato canzoni originali di Springsteen e nel contempo è
stato mentore di molti artisti emergenti. Nel 2014, Lopez,
collaboratore di Springsteen, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro
fondatore della E Street Band. Vini ha suonato in innumerevoli spettacoli di beneficenza.
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