I Toxic Tuna vincitori del premio “Italia Wave Love Festival”
per l'Mtv New Generation Contest
Sono i Toxic Tuna i vincitori del premio speciale “Italia Wave Love Festival” per il
concorso MTV New Generation contest.
Selezionati dalla giuria del festival tra tutti gli iscritti al contest di MTV i Toxic Tuna si
esibiranno il 26 giugno dalle ore 20 presso il locale Spazio 2011 a Torino durante gli MTV
Days.
I Toxic Tuna sono lombardi e nascono nel 2001. Dopo un iniziale rodaggio il progetto prende
forma: una contaminazione dello ska, con elementi presi da punk, rock, jazz, swing, reggae,
funky e metal. Un sound unico continuamente influenzato dalle esperienze dei vari
componenti. Da fine 2009 sono impegnati nella stesura di nuovi brani, senza tuttavia
trascurare l'aspetto live.
Oltre ad esibirsi agli MTV Days la band lombarda si esibirà anche alla prossima edizione
di Italia Wave Love Festival, prevista a Livorno dal 21 al 25 luglio, come vincitori di “Italia
Wave Lombardia”, il gruppo infatti è risultato vincitore regionale del contest “Italia Wave
Band”. Selezionati tra oltre 2.000 gruppi iscritti quest’anno al contest di Italia Wave i Toxic
Tuna si esibiranno a Livorno nel festival che ospita anche Underworld, Groove Armada,
Editors, Ok Go, Daniele Silvestri con l’Orchestra di Piazza Vittorio e tanti altri.
La collaborazione di Italia Wave con MTV prosegue anche il 25 giugno con la presenza di
Mauro Valenti, direttore artistico del festival al panel “Esiste un futuro per i cantanti lanciati dai
talent shows?”.
Grazie all'esperienza maturata e consolidatasi nel corso di venti anni di Arezzo Wave Love
Festival, e grazie anche all'ampia rete di network ed antenne in tutto il paese, la Fondazione
Arezzo Wave Italia è ormai punto di riferimento irrinunciabile per i nuovi talenti della scena
musicale del panorama italiano.
Struttura unica in Italia, ente no profit, fAWI ha come obiettivo la valorizzazione della musica
del nostro paese e la promozione della stessa all'estero, campo in cui si è distinta in diverse
occasioni presentando al mercato musicale internazionale alcuni dei migliori artisti italiani.
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