
 
 

 Curriculum  anemamé 
 
• 2012 • Continua il Welcome to the green land tour  che riscuote sin dall'inizio molti apprezzamenti, 
anche fuori dai confini regionali,  con attività live in  varie città come Roma, Milano, Sanremo,  Modena, 
Pistoia, Frosinone, Foggia ecc. Si conferma , così,  il progetto musicale Anemamé come una realtà musicale 
ben consolidata, con oltre 500 concerti all’attivo  e con punte di oltre 70 date all'anno negli ultimi anni.                                                                                                                                                                                                                             
Continuano le collaborazioni  con Andrea Castelfranato e Mario4MXFormisano (Almamegretta), non 
dimenticando i live in duo del cantante Claudio Di Toro (KLa+)  con gli stessi. 

• 2011 • Esce il nuovo CD dal titolo Welcome to the green land, realizzato fin dove è possibile, per la 
prima volta in Abruzzo, con materiali ecologici (carta ed inchiostro). Il mastering dell'intero CD e il remix del 
pezzo Welcome in dub è stato realizzato da Mario4MXFormisano (Almamegretta) ed è stato mixato nello 
Hazy studio di Napoli. Alcune canzoni del gruppo vengono utilizzate per alcuni programmi su Rai 
International, Rai regionale, alcune televisioni regionali e per alcuni passaggi radiofonici in Italia e all'estero 
Canada, Portogallo, ecc. ecc. 

• 2009 - 2010 • Partecipa alle selezioni del Festival della canzone italiana di Sanremo 2010 con la 
canzone Facce de lune che, sul sito di Sanremo della RAI, risulta essere la canzone in dialetto più votata dal 
pubblico.                                                                                                                                                     
Per la prima volta una canzone in dialetto abruzzese viene presentata al Festival di Sanremo e vince con i 
voti del pubblico.  

• 2009 • Il gruppo suona al Palafiori di Sanremo per la finale di Sanremo Rock ed entra nella Sanremo 
Rock Compilation 2009 con il pezzo Diversi. 

• 2008 - 2009 • Continua a suonare in piazze, locali e festival ed inizia gli arrangiamenti per il secondo 
lavoro discografico. Alcuni concerti in show case con Mario 4MX Formisano (Almamegretta). 
Suona alla Notte della Tarantella organizzata da ‘Nduccio e presentata dal critico musicale Dario Salvatori. 
suona presso l’Università degli Studi dell’Aquila, a seguito di una tesi di laurea dal titolo Tra brigantaggio e 
banditismo, l’esaltazione della figura negativa nella canzone popolare italiana, ispirata alla canzone Lu 
pajacce, scritta dal cantante, e alle vicende del brigante Leonzio De Vitis.Alcune canzoni del CD Shalom 
vengono utilizzate come colonna sonora per un  film-docu dal titolo Senza la terra sotto i piedi del regista 
Stefano Buda, patrocinato dalla provincia di  Pescara. 

• 2007 • Esce il primo CD del gruppo dal titolo Shalom contenente 11 canzoni nel quale il gruppo ha 
collaborato con Gabriel Oscar Rosati (già Santana, John Lee Hoocker ) Mario 4MX Formisano 
(Almamegretta), Andrea Castelfranato (Sudakustika). 
Inizia il tour. Iniziano le registrazioni in studio del primo CD. 
Partecipa all’Arezzo Wave giungendo alla finale regionale. 
 
• 2006 • Vince la finale regionale del concorso Primo Maggio tutto l’anno per l’accesso al concerto del 1° 
maggio in Piazza San Giovanni a Roma. 
 
• 2004 • Alcune canzoni del primo EP vengono utilizzate come colonna sonora peril film sulla storia dello 
scrittore John Fante. Il gruppo viene ripreso per alcune scene del film. 
Partecipa all’Arezzo Wave giungendo alla finale regionale. 



• 2003• Esce il primo EP del gruppo dal titolo Nen te “reggae” cchiù (Babbelònie) contenente 4 canzoni. 
L’EP riscuote un ottimo successo di pubblico (le copie sono state esaurite in pochi mesi) e di critica. Inizia il 
tour. 

• 2002 • Iniziano le registrazioni in studio del primo EP del gruppo. 

• 2001 • Vince il concorso Strade musicali. Continuano i concerti e si perfezionano gli arrangiamenti del 
primo Ep. 

• 2000 • Vince il concorso Lalla Mi Fa Un Sol. Inizia l'attività live con i concerti. 

• 1999 • Il cantante kla+ fonda il gruppo Anemamé ed inizia le prove a Sant’Eusanio del Sangro. 

• 1997 - 1998 • Il cantante kla+ canta a Napoli presso lo Ska ed il Riot nel decumano maggiore della 
città. 

• Dal 1999 al 2012 • Anemamé ha condiviso il palco con artisti di fama nazionale ed internazionale 
quali: Barrington Levy, Junior Kelly, Ras Shiloh, Lyttle Roy, Anthony B, Caparezza, Bandabardò, 
Almamegretta, Sud Sound System, Après la Classe, Bisca, Daniele Sepe, Orchestra di Piazza Vittorio, Nidi 
D’Arac, Alessandro Mannarino, Folkabbestia, Franziska, Mario 4MX, Formisano (Almamegretta), Radici nel 
cemento, Vitowar, Davide Mato (già Pitura Freska), Chop chop band. 
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