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VIZZOLO Ancora un set musicale sulla A58

Il casello della Teem
nel videoclip di Alfa
m Un casellosempre più'sotto il saggioa piediattraverso uningorgo
segno delle sette note"eancora una che,comeda messaggio del pezzo,
voltal'uscitaViizzolo Predabissidel- si trasforma in una scena gioiosa,
la A58Teem èteatrodi unvideodlp con adulti arrabbiati che,ín forza
destinato al successo,chegià nelle della musica,diventano bambinifeprime 72 ore di pubblicazione ha lici Un monito"enti-stress",chesi
registrato un milione di'click". A collega anche all'annuncio diAlfa
sceglierecomesetd'elezionela tan- che haspiegato di voler devolvere
genziale estesterna,el'areaattorno i proventiricavati dalle visualizzaa Vizzolo,diventatoluogo portafor- zionidiSpotify all'associazione i:Altuna"per artistia caccia diimmagi- bero della Urta,chesioccupa disonispettacolari,è stato questa volta steneree promuovereiniziative riilgiovanissimo rappergenoveseAl- volte agiovanie adolescentiin diffifa,l9enne all'anagrafe Andrea De coltà.Il I9enne rapper genovese è
Filippiche come primadiluii"colle- risultato essere nell'estate 2019,graghi"Rovazzi-Morandi,Amoroso e zie al disco di platino G5n Cin,il canJ-Ax,ha scelto il casello di Vizzolo tante italiano con più stream su
per registrare Wanderlust.Lescene Spotify,elasperanzaè diripetere e
clou del videoclip,che raccontadel- superare il"boom"sfruttando,è il
èstata caso di dirlo,il"nastrod'asfalto porla"sindrome del viaggiatore,
girata da unatroupedigiovanie gio- tafortuna"della Teem,che nel caso
vanissimi che hanno `invaso" gli dei clip girati da Fabio Rovazzi e
spaziantistantiil casello dove il rap- GianniMoraandi(Volare),Alessandra
per genovese,guidato dal 2oenne Amoroso(ComunqueAndatele J-Ax
regista Nicholas Baldini,hareinter- (La Tangenziale)ha portato ad oltre
pretato il for matgià adottato da Ro- mezzo miliardo di visualizzazioni
vazzi-Morandie J-Ax.con un pas- complessive,decisamente un bel

I119enne rapper genovese Alfa circondato dai giovanissimi interpreti del suo videoclip "Wanderlust"
"marchio difabbrica'.
Lascelta diTeem di mettere gratuitamente a disposizione i luoghi
scelti da musicistie registi per raccontare storie di vita nasce,fanno
sapere,dal duplice obiettivo di mettere a disposizionespaziidoneicontribuendo contestualmente alsuccesso di artistiemergenti(e non solo)eafar conoscere la funzionalità
dell'autostrada. Con l'auspicio, rimarcano i responsabili Teem,che
"la raccolta fondi attivata da Alfa
afavore de L'albero della Vita traguardi gli obiettivi prefissati". ■
Barbara Sanaldi
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II Comune"aspetta" la Paullese:
la rotonda arriverà con r cantieri
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