EMANUELE CELLINI detto LA PLEBE
Emanuele Cellini in arte Emanuele La Plebe nasce a Chieti il 6/9/1971
Consegue il dilpoma di Ragioneria nel 1990 ma la passione per la musica lo proietta
immediatamente nel mondo dello spettacolo.
Dal 1991 comincia un intensa attività musicale Live che lo porta a suonare in tutta Italia in
qualità di cantante musicista: da Bibione, Lignano Sabbia D’oro, Jesolo, Venezia, Roma
oltre che nei locali dell’intero Abruzzo.
Nel contempo comincia a scrivere e suonare canzoni e si iscrive in SIAE come
compositore autore nel 1993.
A seguito di una serie di importanti tournè e concorsi nazionali vinti tra il 1994 e il 1999 (1°
No Playback concorso nazionale ARCI, 1° posto concorso nazionale Notti delle Chitarre
Ancona come migliore autore e interprete e apparizioni in tv di rilievo con Red Ronnie nel
programma Help in onda su TMC2 oltre a una ricca attività live che lo porta a suonare nei
live club più importanti d’Italia), nel 2000 firma un contratto discografico con Stefano Borzi
della Stemma e contemporaneamente diventa titolare di un ristorante Lupo Alberto di
Chieti.
Nel 2006 fonda Music Force, un Associazione Culturale con cui comincia l’attività di
produzione di eventi e programmi tv
In questa fase:
- E’ Autore e Conduttore del Programma tv "Backstage Live", prodotto da "Music Force" in
onda su "Music Box" can SKY 703 (stag TV 2008/09) il 1° can SKY musicale italiano.
- E’ Autore e Conduttore della rubrica "Music Force" in onda su"Glamour TV".
- E’ Autore ed interprete di numerose canzoni, sigle, colonne sonore e hit radio che si
impongono nei circuiti radiofonici e televisivi nazionali ed internazionali.
Dal 2008 Emanuele La Plebe con Music Force, oltre a produrre programmi tv diventa
“Editore Musicale” e comincia ad occuparsi direttamente di produzione e promozione
discografica.
Dal 2010 comincia in ad occuparsi delle direzioni artistiche di importanti Club Musicali
presenti nella Regione Abruzzo ( Grand Canyon, Stammtisch, Loft 128, Riders Cafè ecc)
intensificando decisamente tutta l’attività live della Regione e portandola a livelli mai visti
prima.
Dal 2013 al 2016 collabora attivamente col Comune di Chieti e organizza una serie di
eventi che determineranno un momento di successo per tutta la Città. Dal Primo Maggio
alle Notti Bianche, da manifestazioni musicali e vere e proprie produzioni.
Nel 2017 collabora con lo staff del Modena Park di Vasco Rossi inserendo una band
abruzzese nel prestigioso evento Record che porterà in seguito una attiva collaborazione
discografica con i musicisti di Vasco
Attualmente è impegnato nella sua attività di produzione editoriale e conta più di 200 CD
prodotti e in catalogo che fa di Music Force una delle realtà discografiche più produttive
del centro Italia.

