Mercoledì 13 Luglio
OMAR PEDRINI
Leader storico e carismatico dei Timoria, artista a tutto tondo , rocker vero.
Sono mille le sfaccettature di Omar Pedrini - secondo Headliner della Serata- che ci proporrà il meglio di 20
anni di musica tra i successi storici di quello che (a parere di molti) è il miglior gruppo italiano di Sempre (i
Timoria) e le sue più recenti hits da solista.
www.omarpedrini.it
MIURA
il primi Headliner della serata sono i MIURA!
I Miura nascono dalla collaborazione artistica tra Diego Galeri(Timoria) , Illorca (Timoria) e Killa (Zona Alligator). Successivamente la formazione si completa con l'inserimento del cantante Jack.
Nel 2007 alla voce arriva Max Tordini, ex cantante e frontman dei Mesas , dando così vita all'attuale line-up.
Con 3 poderosi album all'attivo , i MIURA, sono sicuramente una delle maggiori realtà del panorama
indipendente italiano. una band assolutamente imperdibile.
www.miuramusic.com
opener: Alberto Ubbiali
Vittorio Pratoalto alias Alberto Ubbiali, voce e leader dei Nova 76 gruppo locale bergamasco, nasce come
progetto acustico nell’estate del 2007. Vincitore nella categoria "miglir testo" a Infestado 2011 apre la prima
serata del nostro festival
Giovedì 14 Luglio
MARKY RAMONES BLITZKRIEG
...ed ecco a voi uno degli ultimi protagonisti da "hall of fame" del punk rock mondiale: Marky Ramone !!
Fresco del ritiro di un Grammy Award alla carriera , il Leggendario Batterista dei Ramones ci fa visita con La
sua Band :
i Marky Ramones Blitzkrieg!
Assieme a lui e al resto della band un altro Super Ospite d'onore: Michael Graves ex voce dei Misfits.
Preparatevi per una serata all'insegna dei Ramones! Pronti ?? Hey ho let's go!
www.markyramone.com
opener: Crancy crock
Venerdì 15 Luglio
REZOPHONIC
i Rezophonic sono una SUPER BAND!
Fondati nel 2006 da Mario Riso , lo scopo della band è raccogliere fondi per il Progetto idrico dell'AMREF in
Africa. Ad oggi i pozzi costruiti sono più di cento. al Progetto Rezophonic hanno partecipato
Mario Riso - William Nicastro - Caparezza - Olly (The Fire) - Cristina Scabbia (Lacuna Coil) - Marco Cocci
(Malfunk) - Roy Paci - G.L. Perotti (Extrema)- Pino Scotto - Francesco Sarcina (Le Vibrazioni) - Maus
(Lacuna Coil) - Marco Trentacoste (Deasonika)- Pau (Negrita) - J.L. Battaglion (Movida) - DJ Aladyn - Jan
Galliani (Settevite) - Stef Burns - Tommy Massara (Extrema) - Mana (Folder) - Emo & Nitto (Linea 77) - DJ
Jad - Eva (Prozac+) - Max Zanotti (Deasonika) - Pablo Von Roitberg - Morgan - Roberta Sammarelli
(Verdena) - Fabio Mittino - Giuliano Sangiorgi (Negramaro) - Stefano Brandoni - Diego Mancino - Marco
"Garrincha" Castellani (Octopus) - Cesare Petricich (Negrita) - Omar Pedrini - Nikki - Andy (Bluvertigo) Alessandro Ranzani (Movida) - Max Brigante - FFD - Joxemi (Ska-P) - Micky (No Relax) - Ringo - AlteriA
(NoSpeech) - Lella (Settevite) - Sem (Guilty Method) - Michele Albè (Piks) - Pier Gonella (Labyrinth) - Patrick
Djivas (P.F.M.) - Andrea "Trix" Tripodi (Eggs) - Livio Magnini (Bluvertigo) - Fefo Forconi - Ugo Nativi - Enrico
Amendolia - Roberto Broggi (Guilty Method) - Saturnino - Fausto Cogliati - L'Aura - David Moretti (Karma) Steve Angartal - Larsen - Coppolino - Ivan Lodini (Movida) - Silvio Franco - Giovanni Frigo (Movida) Madaski + N.A.M.B. - Davide Tomat, e tanti altri ancora...
... UNA SERATA IMPERDIBILE!
opener: Last Fight

Sabato 16 Luglio
SIR OLIVER SKARDY & Fahrenheit 451
Sir Oliver Skardy ,ex storico cantante dei Pitura Freska, Dalle cantine di Marghera al palco del Festival di
San Remo , le ha davvero provate tutte. e successi come "pin Floi " o "Papa Nero" sono ormai Pezzi storici
del Reggae Italico. Con L'inizio della sua fortunata carriera da solista incontra i Fahrenheit 451 e inizia una
spettacolare collaborazione .. come sempre in stile venetian-jamaican-style!
www.skardy.it
opener: Cornoltis
citiamo : " Qualche anno fa tre ragazzi come possono essere tu e me, uniti dalla voglia di far musica, di
diffondere le proprie idee e dalla passione per le bevande, fondano i Cornoltis: un gruppo di tre ragazzi uniti
dalla voglia di far musica, di diffondere le proprie idee e dalla generica passione. Canzoni attuali, mai banali,
che parlano di quotidianità e di sentimenti. Hanno all’attivo un buon numero di concerti, durante i quali si
divertono e fanno divertire. Da non perdere!"
.. ogni commento è superfluo. come i peli.
www.myspace.com/cornoltis
Domenica 17 Luglio
NO GURU
Mettete assieme Andrea Scaglia, Alex Marcheschi, Andrea “Briegel” Filipazzi, Luca Talia Accardi dei Ritmo
tribale e Xabier Iriondo -lo Storico chitarrista degli AfterHours- Cosa ottenete ? un'esplosione dall'impatto
devastante che si abbatte sul Panorama della musica Indipendente Italiana. Un gruppo imprescindibile. dopo
di loro nulla sarà più lo stesso.
www.noguru.it
INCONTRO - DIBATTITO con Cecilia Strada Presidente di Emergency
opener: Mojo FIlter
Forti delle critiche positive seguite alla pubblicazione dell’ep The Spell (edito nel Marzo 2010 da Monkey
Tonk Prod. - Vintage Vibes), nell’ultimo anno i Mojo Filter hanno infilato più di cinquanta date, calcando – fra
gli altri – i palchi del Bloom di Mezzago, dell’Arteria di Bologna, di SpazioMusica a Pavia e di altri locali fra
Bergamo, Brescia, Como e Piemonte.
Il quartetto, capitanato da Alessandro Battistini (voce e chitarra solita), con Daniele Togni al basso, Jennifer
Longo alla batteria e Carlo Lancini alle chitarre, approda al “Music For Emergency” con il suo bagaglio di
rock e psichedelia, rigorosamente in inglese e con rimandi a Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin, ma
anche affine ai più recenti Beady Eye (spin off degli Oasis) e Black Crowes.
La band comasco-bergamasca proporrà anche alcuni estratti del disco attualmente in lavorazione - Mrs Love
Revolution - che beneficerà della produzione dell'artista americano Jono Manson e che quasi certamente
vedrà la pubblicazione in autunno.

