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Cos’è Onde Sonore?
Onde Sonore è un’Associazione Culturale nata nell’aprile del 1999, senza fini di lucro ed ha la
propria sede in Arenzano, Via Terralba 42, presso Villa Maddalena. L’attività prevalente
dell’Associazione è lo svolgimento di attività culturali nel settore della Musica e, in particolare
, la messa in scena di concerti che abbiano come protagonisti i nostri gruppi musicali.
L’Associazione, infatti, promuove e sviluppa il linguaggio musicale dei propri iscritti, attraverso
le molteplici attività di cui si fa carico, quali ad es., l’organizzazione di corsi e seminari, attività
Live ed in studio di registrazione...
L’Associazione, inoltre, fornisce ai propri iscritti, gruppi e singoli, l’uso di una sala prove attrez-
zata nella quale poter sviluppare il proprio percorso musicale in totale autonomia  e libertà. 

Da chi è formata Onde Sonore?
Come ogni Associazione Culturale anche Onde Sonore vive grazie all’attività dei propri soci
che, durante tutta la stagione artistica, ideano, pianificano e mettono in scena gli spettacoli pre-
fissati nel corso delle varie riunioni del Consiglio Direttivo.
Attualmente l’organigramma dell’Associazione e del Consiglio Direttivo è così composto:

PRESIDENTE: Massimiliano Delfino
SEGRETARIO: Andrea Leoncini
TESORIERE E VICEPRESIDENTE: Mario Vaccaneo

SOCI FONDATORI: Massimiliano Delfino, Gianluca Brenelli, Anni Valle, Giulia Firpo,
Emanuele Tedone, Cristian Conte, Edoardo Briasco.

Onde Sonore vanta attualmente circa  56 soci (dati di Gennaio 2004) con 14 gruppi iscritti 
I gruppi sono:

L’ALTRA META’ DEL SECOLO THE HEN’S FEAR
MASTIC REY MAJADIR
ONE NIGHT BAND ZEMBUS
TIMELESS VOTO ZERO
FURIOUS MIND EON
KAHUNA MIND FORTRESS
FIRE FLIES THE SHIT STORM

L’attività di Onde Sonore
L’attività della associazione culturale Onde Sonore, come già detto, si é sviluppata sin dall’ini-
zio focalizzando la propria attenzione alla realizzazione di concerti musicali con protagonisti i
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gruppi iscritti.
I soci fondatori, più la maggioranza degli iscritti, hanno maturato negli anni passati una signifi-
cativa esperienza nell’ambito del panorama culturale arenzanese, essendo stati iscritti
all’Associazione “Il Sipario Strappato”. Proprio grazie all’esperienza formata nella messa in
scena di spettacoli che hanno riscosso un indubbio successo, è stato possibile, a soli due mesi
dalla fondazione, progettare e realizzare il primo concerto-evento organizzato da Onde Sonore
il 19 giugno 1999 scorso ad Arenzano, dal titolo “Balcanika - Per non dimenticare!”, con oltre
sei ore di musica seguita da più di duecento persone, con uno speciale andato in onda sul-
l’emittente televisiva TELECITTA’ .
Successivamente Onde Sonore ha organizzato il “1° TROFEO MUSICALE IL FARO” in cin-
que serate (dal 9 al 30 Luglio) che ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori gruppi pre-
senti nel panorama genovese, seguiti da un pubblico sempre numeroso.
La stagione artistica di Onde Sonore si é chiusa in Gennaio con la messa in scena di
“Acustica 2000, suoni per il nuovo millennio” un concerto al chiuso interamente acustico,
caratteristica decisamente inusuale, ma al tempo stesso affascinante, per dei gruppi formati da
non professionisti.

Le collaborazioni
Tutto quanto descritto al punto precedente è stato possibile realizzarlo grazie anche al lavoro
di preziosi collaboratori che Onde Sonore si pregia di avere. 
Le scenografie di Balcanika, la precisa e puntuale attività di Ufficio-stampa, il service palco, i
suoni… tutto è stato realizzato attraverso l’aiuto di persone qualificate ed entusiaste di aderire
ai progetti dell’Associazione, persone che con il loro lavoro, unitamente a quello dei soci,
hanno contribuito affinchè gli spettacoli potessero aver luogo.

Gli spettacoli di Onde Sonore:
19 Giugno 1999: Balcanika - Per non dimenticare!

Live contro ogni guerra con il Patrocinio del Comune di Arenzano.
Hanno partecipato: L’altra metà del secolo (Arenzano) - Majadir (Arenzano) - Manuela
Nerboni (Arenzano) - Onitron 3 (Arenzano) - Banda Comunale Città di Arenzano - Dott.
Guarnieri (Cogoleto) - Rumori di Fondo (Arenzano) - Vittorio Attanasio (Genova)  - The
Hens’ Fear (Arenzano).
Ha presentato: Franco Nativo
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9/10/16/23 e 30 Luglio 1999: 1° Trofeo Musicale IL FARO
Concorso per gruppi emergenti - Terrazza LIDO Arenzano.
Hanno partecipato: The Hens’ Fear  (Arenzano) - Camilo Bruce Band (Genova) -
Blackbirds (Genova) - Rumori di Fondo (Arenzano) - Zorn (Genova) - Kilometro 0
(Genova) - Reazione (Genova).
Gruppo 1° Classificato: Camilo Bruce Band
Gruppo 2° Classificato: Kilometro 0
Premio speciale Onde Sonore: Zorn

8 Gennaio 2000: Acustica 2000
Gruppi partecipanti: Radionova (Arenzano) — Rumori di fondo (Arenzano) - L’altra metà
del secolo (Arenzano) - A.R. Project (Arenzano) -
Ospiti: Nos Quattro 
Ha presentato: Franco Nativo

17-21 Giugno 2000 “FESTA DELLA MUSICA”
Manifestazione organizzata dall’Assesssorato alla Cultura del Comune di Arenzano.
Onde Sonore partecipa con “Arenzano in Rock”  kermesse musicale con i gruppi:
The Hens’ Fear, Fire Flies, Locurtole Bollite, Rust, Majadir, Radionova, L’altra Metà del
Secolo, Rumori di Fondo, One Night Band..

7/8/15/21/22/29 Luglio 2000 2° Trofeo Musicale IL FARO
Concorso per gruppi emergenti - Terrazza LIDO Arenzano.
Hanno partecipato: One Night Band (Arenzano) - Radionova (Arenzano) - Rust
(Arenzano) Camilo Bruce Band (Busalla) - Pilgrims (Genova) - Appermood (Genova) -
Zorn (Genova) - Kilometro 0 (Genova) - Sconvoltri (Genova) - Kill Kenny (Celle L.).
Gruppo 1° Classificato: Sconvoltri
Gruppo 2° Classificato: One Night Band 
Premio speciale Onde Sonore: Appermood

(in fase di aggiornamento…)
L’elenco di manifestazioni annuali continua sulle pagine del sito, alla voce EVENTI.
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