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GENNAIO MARZO

APRILEFEBBRAIO

Ispirato al libro “La ragazza che vendicò Che Guevara”,  spettacolo che mette in luce la la vo-
lontà di un Cambiamento in un sistema globale che tende a negare la giustizia, la dignità e la 
persona. Si parla anche del nostro presente.

Attivo da diversi anni con Fuh ed Io monade stanca con cui ha suonato in tutta Europa. Nel 
2010 esce il suo “News from Belgium”, folk acustico in lingua inglese dall’atmosfera intima ed 
emozionante.  Nel marzo 2012, torna sulle scene con “Old toys”. Nicolas è ora impegnato nel 
tour vedrà la partecipazione di Carmelo Pipitone (Marta sui tubi).

Fabio Mazzoli, Maria Oliveira, Giada Barzago
Unico strumento: la voce! Tre giovani cantanti attraversano la musica con la sola forza delle 
loro voci!

Sotto la sigla del progetto NichelOdeon si nasconde la più recente incarnazione della pecu-
liare anima musicale di Claudio Milano, uno degli artisti più originali e indecifrabili della scena 
italiana odierna.(da Ondarock).

Improvvisazione per chitarra elettrica e sassofono. Amerigo Lancini (chitarra elettrica), com-
positore, arrangiatore e produttore bresciano duetterà con il sassofonista Massimiliano Mi-
lesi (Contemporary Ensemble di Giovanni Falzone , Giro Vago Trio)

Storico frequentatore dei palchi bergamaschi (Death Is A Sailor e Cowpunk), presenta l’Ep “Mi 
Ricordo”, esordio solista prodotto da Fumaio Records. Trevisan in versione solitaria si affida 
all’essenzialità della combo voce-chitarra acustica con incursioni d’armonica, sospeso tra 
folk, blues e cantautorato.

Band che ha la base nel funk per poi aggiungerci dell’altro: molto spesso altro funk, altrimenti 
blues, fusion, jazz, rock...

La voce e la chitarra si fondono insieme proponendo un repertorio ricco di arrangiamenti di 
standard jazz, bossanova, e musica d’autore.

Band che coltiva sonorità principalmente rock,  ma contaminate da spunti ska, punk e pop, 
che vanta due front man e propone testi in inglese. L’energia nei loro brani non manca, ma 
anche tanta melodia e altrettanta varietà di suoni. Per questo appuntamento torneranno alle 
origini riproponendo tutti pezzi in chiave Unplugged come ai loro inizi.

Appuntamento imperdibile per coloro che vogliono scoprire il “dietro le quinte”. 
Un lavoro che raccoglie esperienze e testimonianze dirette di coloro che si muovono dietro la 
macchina degli eventi live. 

[Neverlab Libri], il diario del ritorno sul palco di un giovane musicista dopo un periodo di lonta-
nanza dai riflettori. Un diario sincero e fragile, scandito a ritmo di musica. Un romanzo crudo e 
diretto, figlio del caos di questi anni senza identità.
Lettura accompagnata dal vivo dal folk e alternative country dei POCKET CHESTNUT.

Formazione: chitarra Nuria Perego, voce Diletta Longhi
Un giovanissimo duo che propone cover rock e folk. Di innegabile freschezza!

considerato tra i maggiori talenti del Songwriting italiano, presenta il suo “L’ultimo ricat-
to” arrangiato da un grande dissidente dei suoni come Xabier Iriondo (Uncode Duello, Af-
terhours,…).  “L’ultimo ricatto” è di fatto è un disco folk ma potrebbe quasi essere scambiato 
per un album di sperimentazione metropolitano. 

Dalle ceneri di tre Band molto attive nel panorama Punkrock/HardcoreMelodico nostrano 
(Vuoti A Rendere, Goodmother, Last 5 Minutes) nasce questo progetto che unisce la voglia di 
punkrock alla ‘’dolcezza’’ dell’acustico.

Teatro: IRENE LAMPONI (da Genova) in MONIKA (di Beppe Casales). NICOLAS J. RONCEA

SWING’N ‘POP NICHELODEON dark avant jazz prog with theatrical attitude

MUGWUMP
MATTEO TREVISAN

BARLABLUES 

WINTER DUO - TOBIAS WINTER CHITARRA, SIMONA RUSSI VOCE.
MYSTIC VYSION 

ANDREA PONTIROLI presenterà il suo, “Un concerto da manuale - Soluzioni 
semplici per organizzare spettacoli”.  

ROBERTO BONFANTI (1980) presenta il romanzo”Suonando pezzi di vetro” 

BE FOLK 

PAOLO SAPORITI

MATTY & THE BROKEN CIGARETTES BAND

sabato 12 sabato 2

domenica 7 sabato 2

sabato 19
sabato 9

sabato 9

sabato 26
sabato 23

domenica 10

domenica 27 

domenica 24 

sabato 16

sabato 23

tutti i concerti inizieranno il sabato alle ore 21.00,
la domenica alle ore 19.00


