RULAS
• spettacolo e danza di fuoco, acrobazia, percussioni e rituale
• Raul Somarriba Hernandez
• Rimini
• https://www.facebook.com/rulasquetzal
DINOSAURI and I
• Elettronico – Set Strumentale dal Vivo
• Filippo Medici
• Il progetto elettronico Dinosaurs and I nasce nel 2011, fondato da Filippo Medici ma in
costante collaborazione con musicisti della scena italiana ed estera. Il genere dei Dinosaurs
and I si avvicina molto ad un'elettronica con contaminazioni jazz, ispirata ai grandi degli
anni '90 quali Squarepusher, Roni Size, Jamiroquai e a quelli più attuali nella realtà glitchhop come Mr Bill e i Koan Sound.
• soundcloud.com/dinosaursandi o daenosoresandie.bandcamp.com
I TRECCANI
• Blues, Canzoni proprie inedite, cover di E.Bennato,di F. De Andrè ed altri cantanti italiani e
stranieri
• Luca Pipicella, Daniele Cristofori, la cagnolina Scaia
• http://lucabluesman.Jimdo.com
JUST KICKS REVOLVER
• ANNI 60-70-80-90
• Marinaccio Stefania, Merighi Riccardo, Nanetti Manuel, Pocaterra Marco, Tosarelli
Giancarlo
• Imola (BO)
• https://www.facebook.com/pages/Just-Kicks-Revolver/228151793867022
A TESTA IN GIU’
• Pop acustico
• Piccolo Felicia, Enrico Pelliconi, Mauro Contarini, Gianenrico Rustici Venturini, Lorenzo
Monti
• Fontanelice (BO)
• Il progetto nasce dalla volontà di mettere in scena un repertorio musicale conosciuto in tutto
il mondo: la musica partenopea. Dai grandi classici ad autori moderni come Pino Daniele,
abbiamo messo insieme qualche oradi musica veramente piacevole da ascoltare, arricchita
da piccole introduzioni a quei brani che meritano di essere contestualizzati in quanto pietre
miliari della nostra musica nel mondo. Oltre alla particolarità del repertorio, abbiamo un
altro elemento tecnico e scenografico notevole, che è la molteplicità di strumenti, tutti
rigorosamente acustici, ma amplificati con le tecniche più moderne a disposizione.
VINCE FORLANI
• Country-Blues-Zydeco
• Vincenzo Forlani, Luca Ippolito, Silvia Tampieri
• Argenta
• VINCE FORLANI Elastikoband Trio
• La formazione base nasce nel 2006 presso la Scuola di Musica Solaris di Argenta FE.
Dispone di un vasto repertorio e si propone in vari contesti, dai Concerti Aperitivo ai Pubs,

dallo spettacolo in Teatro al concerto di Piazza o al Busker FestivaI
•

www.vinceforlani.it

TAVERNA DE RODAS
• Folk dialettale Medicinese
• Luigi Biasini, Sauro Bussolari, Ermes Dal Pozzo, Domenico Marchi, Mauro Morotti, Katia
Salice, Laura Santi
• Medicina (BO)
• www.tavernaderodas.org
SOD’ACUSTICA
• Cover acustiche rock/pop
• Ginapietro Galeotti, Raffaella Camaggi, Mauro Camaggi
• Imola (BO)
• https://it-it.facebook.com/band.sodacustica
MADDY
• folk/country/Americana/oldies
• Maddalena Cattaneo
• Bologna
• www.blindowl.it/bio.html
FOLKIN’PO
• Folk popolare
• Marco Fornasari, Marco Bellentani, Cristian Capiluppi, Sara Gandolfi
• Guastalla (RE)
• www.folkinpo.it
SEVEN DEADLY SIN
• Folk/rock
• Michele Farinelli, Mattia Malusardi, Lucia Lago, Massimo Cavina, Salvatore Trazzera,
Rocco Pirrello, Roberto Castignola
• Ferrara
• www.facebook.com/7DSband
GARAGE DAMEDEO
• Musica funk/jazz/improvvisazione
• Massimiliano Bonfatti, Roberto Cigarini, Tommaso D'Alessandro, Luca Vandelli, Andrea
Zagni
• Modena
• Garage Damedeo è un gruppo nato a Modena nel Settembre del 2011. I tre componenti del
nucleo storico Damedeo Trio sono Roberto Cigarini, Luca Vandelli e Andrea Zagni.
Partendo da una comune passione per il jazz, in oltre 25 anni d'attività hanno affrontato un
percorso di sperimentazione, sia nella classica produzione di musica originale, sia nella
contaminazione sonora con altre forme artistiche quali letteratura, teatro, pittura.
• http://digilander.libero.it/damedeo/
ASTER

•
•
•
•

Folk-Rock Cantautoriale
Leonardo Scarpetti, Alessio Franzoni, Laura Cimaglia
Imola (BO)
Leonardo Scarpetti, in arte Aster, comincia la sua esperienza come cantautore nel giugno del
2009 Successivamente acquisisce due preziosi elementi, la sua amica e cantante Laura
Cimaglia, e il chitarrista Alessio Franzoni, ex-compagno nella band Lukie Zampino. Insieme
a Alessio Franzoni e Laura Cimaglia costruisce la BAND-ASTER

L’AQUAVITE
• Folk/rock
• Emanuele Soldati, Mirko Catozzi, Giulia Casini, Gabriele Guidi, Alessio Valentini, Jacopo
Alessandri
• Ravenna
• http://www.aquavite.it
STRIKEBALLS
• Musicale di genere rockabilly,rock and roll e swing
• Soren Ghirardi, Pier Paolo Pacioni, Francesco Buda
• Savignano sul Rubicone
• www.thestrikeballs.altervista.org
TAMBU’
• Musica ritmica – percussioni
• Banda TaMbù circa 15 persone
• Imola (Bo)
• La Banda TaMbù è guidata da Mustahà Moufid , esperto di percussioni.
• Il gruppo è impegnato nel campo dell’ animazione musicale e del
teatro di strada. Ha debuttato nel 2009 . Il gruppo nasce come risposta alla necessità di
creare percorsi di inclusione sociale e promuovere il senso di apparteneza alla propria
comunità. La Banda é composta da un numero variabile di componenti che va dalle 15 alle
20. Da alcuni anni collaboriamo con l'associazione Impro players. Ciò a permesso alla
Banda di affiancare agli effetti delle percussioni le sonorità create dalla presenza di
strumenti a fiato.
NICOLO’ SERGIO
• Musica Cantautorale
• Nicolò Sergio, Fabrizio Nardini, Elena Mirandola
• Bologna
• http://www.youtube.com/channel/UCTKT8XnC6KRh9ER2n8sgncA
QUIPROQUO’
• Pop/Rock – Blues – Funk/Reggae, Pop italiano
• Flavio Borghesi, Piero Ravaioli, Paolo Giannelli, Sara Franchini
• Ravenna
• Interpretare cinquant'anni di musica attraverso i soli strumenti acustici, lasciando spazio a
contaminazioni dei generi. Un progetto che prevede il consueto diventare inusuale, il
conosciuto in sconosciuto, il tutto attraverso trame armoniche e percorsi melodici senza
barriere. Un viaggio di note multicolore tra passato, presente e futuro ordito con la sola

convinzione che tutto può essere rivisto, ricostruito e fatto inedito, con i soli strumenti in
legno, con le corde guidate da mani, con pelli percosse e con sola viva voce.

GRANDE CANTAGIRO BARATTOLI
• Grandi Cristiano
• Ferrara
•

Il “Grande Cantagiro Barattoli” è un esperimento. O, per meglio dire, un laboratorio: in esso
sono racchiuse tutte le nostre competenze di artigiani, di conoscitori del ferro e del legno,
della carta e del colore, del gioco con i tessuti e con le molle. Con esse abbiamo dato vita a
due personaggi (lo sventurato aviatore Rodolfo Bandiera e Katrina Sbilenka, la danzatrice
zoppa) e al loro teatrino d...orato, perchè danzassero e suonassero con noi per le strade e le
piazze d'Europa. E' accaduto così: da materiali poveri combinati tra loro è nato un teatrino
musicale viaggiante, che non smette di stupire dai bambini ai vecchietti.
Nel nostro repertorio si susseguono instancabilmente canti di sbornie, d'amore, di
emigrazione, musiche tradizionali da noi riarrangiate e personalizzate, sostenute da ritmi
incalzanti che guidano le nostre danze e quelle del nostro pubblico. Canti dalla Francia e
dalla Spagna, dall'Irlanda e dal sud Italia sono a volte intervallati da una nostalgica
Maremma, e ad un'energica tarantella può immediatamente susseguirsi un canto di marinai
lontani.
Gli strumenti che abbiamo scelto per le nostre performance sono semplici ma ben orchestrati
nella struttura dell' one man band: un sapiente complesso di marchingegni che, attraverso
un'adeguata coordinazione corporea, ci hanno consentito di mettere in piedi un'allegra
orchestra musicale.

•

https://it-it.facebook.com/.../Grande-Cantagiro-Barattoli/538547249518332

HARD WEATHER
• Musica Folk scozzese/irlandese di nuova composizione
• Enrico Bignardi, Michele Berselli
• Cavezzo (MO)
• l progetto nasce a Modena all'inizio del 2013 da due 22enni, Enrico Bignardi (chitarra) e
Michele Berselli (flauto). L'esperienza musicale dei due componenti era già consolidata
grazie a frequenti viaggi in Irlanda, volti all'approfondimento della musica tradizionale, e
attraverso performance live durante spettacoli pubblici e feste private.
• https://it-it.facebook.com/hardweather

