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Un' overdose di musica contro lo sballo. Da consumarsi gratis e ancor fresco di stampa. Ovvero,
un altro disco dal vivo firmato dall' ineffabile, incontenibile, impareggiabile Elio, che tanto per
cambiare stavolta non schiera intorno a sé le sue Storie Tese, ma gli Ossi Duri, i beneamati
figliocci nel culto di Frank Zappa. Esce oggi Gnam Gnam, il documento sonoro del concerto che
Elio & gli Ossi Duri hanno messo in scena lo scorso 8 ottobre all' Hiroshima Mon Amour, un evento
organizzato in combutta con il Servizio Onda 1 (Operatori Nuove Droghe Asl 1 Torino), ufficio che
s' è assunto l' incarico di rappresentare un punto di riferimento e di informazione per i problemi
legati all' abuso di nuove sostanze stupefacenti ed allucinogene. A cominciare proprio dalle
cosiddette «paste», le pasticche di ecstasy che hanno di fatto suggerito la fumettistica onomatopea
del titolo e anche il soggetto della grafica di copertina del nuovo album live, lavoro che i più solleciti
tra i fan di Elio e gli Ossi Duri avranno anche l' opportunità di ottenere gratis - fino ad esaurimento
delle copie disponibili - presso la sede di Onda 1 in Via Farinelli 40/1 il martedì dalle 13 alle 18 e il
giovedì dalle 10.30 alle 13. Chi non riuscirà ad approfittare dell' abbuffata gratuita non ha
comunque da perdere le speranze: lo stesso album, infatti, sarà infatti reperibile nei negozi e in
vendita anche on line sul sito electromantic.com al prezzo di 15 euro. Ulteriori informazioni allo
0115665580 e all' indirizzo di posta elettronica onda1asl1.to.it. Un' overdose di musica contro lo
sballo. Da consumarsi gratis e ancor fresco di stampa. Ovvero, un altro disco dal vivo firmato dall'
ineffabile, incontenibile, impareggiabile Elio, che tanto per cambiare stavolta non schiera intorno a
sé le sue Storie Tese, ma gli Ossi Duri, i beneamati figliocci nel culto di Frank Zappa. Esce oggi
Gnam Gnam, il documento sonoro del concerto che Elio & gli Ossi Duri hanno messo in scena lo
scorso 8 ottobre all' Hiroshima Mon Amour, un evento organizzato in combutta con il Servizio
Onda 1 (Operatori Nuove Droghe Asl 1 Torino), ufficio che s' è assunto l' incarico di rappresentare
un punto di riferimento e di informazione per i problemi legati all' abuso di nuove sostanze
stupefacenti ed allucinogene. A cominciare proprio dalle cosiddette «paste», le pasticche di
ecstasy che hanno di fatto suggerito la fumettistica onomatopea del titolo e anche il soggetto della
grafica di copertina del nuovo album live, lavoro che i più solleciti tra i fan di Elio e gli Ossi Duri
avranno anche l' opportunità di ottenere gratis - fino ad esaurimento delle copie disponibili - presso
la sede di Onda 1 in Via Farinelli 40/1 il martedì dalle 13 alle 18 e il giovedì dalle 10.30 alle 13. Chi
non riuscirà ad approfittare dell' abbuffata gratuita non ha comunque da perdere le speranze: lo
stesso album, infatti, sarà infatti reperibile nei negozi e in vendita anche on line sul sito
electromantic.com al prezzo di 15 euro. Ulteriori informazioni allo 0115665580 e all' indirizzo di
posta elettronica onda1asl1.to.it. - ELIO BUSSOLINO
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