Presentazione della Sigla di Fumettopoli
Scritto da enrico ruocco

Si terrà domenica 6 Maggio alle ore 18 circa, all’interno del festival Fumettopoli, il concerto dei
Raggi Fotonici, la cartoon band più famosa d’Italia.
Durante il concerto il gruppo presenterà in anteprima l'inedita sigla di FUMETTOPOLI
, brano realizzato appositamente per la storica fiera milanese, in omaggio ai suoi 20 anni.
Ma sarà possibile pure ascoltare i loro più grandi successi e le sigle più amate dai
giovanissimi, da Guru Guru a Hello Kitty ma anche le loro versioni di alcuni classici cartoon
del passato, da Ufo Robot a Candy Candy! Ospiti di eccezione
Clara Serina
(cantante di Lady Oscar con i “Cavalieri del Re”) e
Maura Cenciarelli
(doppiatrice di Meg Griffin e cantante col coro “I Nostri Figli” delle sigle Belle e Sebastien e
L'Ape Magà).

www.fumettopoli.biz

www.fotonici.it –

www.gentedicartoonia.it

"RAGGI FOTONICI MICRO-BIO" I Raggi Fotonici sono gli autori ed interpreti di
moltissime delle sigle dei cartoni animati
e delle trasmissioni per ragazzi trasmessi negli ultimi anni da Rai Due, Rai Gulp, Rai Yo Yo,
dai canali tematici di Sky, Dynit e Eagle Pictures (per l’Home Video) ed hanno scritto inoltre
sigle e musiche per numerosi programmi televisivi nazionali e spot tv.
I Raggi Fotonici sono tra i leader indiscussi della “musica per ragazzi” in Italia, tanto
da aver ricevuto numerosi riconoscimenti di prestigio internazionale
.
Tra le loro fatiche: la conduzione della trasmissione “
Cosplayers
” in onda sul canale musicale di Sky “Music Box”, il musical a sfondo ambientalista
SuperGigi (ovvero le avventure di un supereroe ecologista)
, il disco
“Random Robot”
,
che raccoglie le più belle sigle della band trasmesse da Rai Due, brani di grande popolarità
tra i ragazzi come Hello Kitty, Guru Guru, Digimon, SuperGals, Superdoll Rikachan,
l’Invincibile Dendoh e molte altre, il pluripremiato cd
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“Gente di Cartoonia”
. Gente di Cartoonia è anche il titolo dello show che la band da ormai oltre sei anni
consecutivi porta in giro per le piazze ed i club di tutta Italia. Lo scorso anno la band ha anche
realizzato la sigla
Bondi Bondi
per la trasmissione del Trio Medusa “Chiamate Roma Triuno Triuno”, in onda su Radio
Deejay.
Attualmente la musica dei Raggi Fotonici si può ascoltare su Rai Sat Yo Yo, su Rai Due è
recentemente andata in onda la sigla “Piccoli Canguri”, su Italia Uno “Vipo il cane Volante”
mentre Boing e Cartoonito trasmettono le loro sigle di Hello Kitty!
Il loro ultimo disco si intitola “Cartoni Animali”. Il cd è prodotto in collaborazione con la
Protezione Animali (ENPA) a cui è devoluto il ricavato. Il mondo dei cartoni animati ha un
debito culturale storico nei confronti degli animali (da Topolino all’Ape Maia, da Tom e Jerry a
Hello Kitty). Proprio per questo attorno al nuovo disco saranno creati alcuni importanti eventi
durante i quali la band chiamerà a raccolta gli operatori del mondo dei fumetti e dei cartoons
(disegnatori, registi, doppiatori, musicisti) in difesa dei diritti degli amici a quattro zampe!
Centrale da sempre è il loro impegno in ambito sociale, tanto da aver collaborato a
campagne di sensibilizzazione rivolte ai più piccoli di Aci, Ente Nazionale Protezione
Animali
, Legambiente, Avis. Per
la
Croce Rossa Italiana
hanno suonato per i bambini terremotati de L’Aquila, al campo base di Centicolella e
recentemente hanno tenuto concerti a sostegno della raccolta fondi di CRI per i bambini
haitiani. Nell’ estate 2006 hanno realizzato il brano “Vivo in una gabbia”, tema ufficiale dello
spot Pubblicità Progresso contro l’abbandono degli animali
e spesso suonano dal vivo sostenendo le campagne sociali di alcune Onlus come Archè,
Europa-Levante e Bambini nella Foresta.
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