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Dalle mail ricevute con la prima uscita di Movida, 
emerge senza dubbio che questa Free Press mancava, 
quasi fosse attesa da tanti appassionati di musica. Ed 
insieme al secondo numero di Movida arriva anche 
la seconda edizione del FIM, la Fiera Internazionale 
della Musica, dal 16 al 18 maggio alla Fiera di 
Genova, alla quale questo numero è dedicato. Questa 
indiscutibile novità nel panorama editoriale italiano è 
stata considerata, giustamente, non tanto come un 
omaggio per rendere più interessante il FIM, quanto 
come uno strumento complementare all’evento per 

la presentazione e la conoscenza dei prodotti, degli artisti e degli operatori musicali. 
La filosofia del leggere oltre che del sentire risulta ancora vincente. Questa edizione di Movida 
ha dunque anche la funzione di “catalogo della Fiera Internazionale della Musica”, stampata 
per l’occasione in alcune migliaia di copie in più rispetto alle normali uscite periodiche e 
contenente tutte le informazioni relative ad uno degli eventi musicali più importanti in Italia. 
Movida è distribuita oltre che nei pubs, nei locali e nelle discoteche, anche direttamente  
alla Fiera di Genova durante i 3 giorni dell’evento. Un grande FIM a tutti!
               Verdiano Vera

DUEDIPICCHE 
Pasta & Birra & Vino

Via Casaregis  88r / Corso Buenos Aires 142Ar - Foce – Genova

PROFUMERIA VERA
Via G. Torti 148r – San Fruttuoso – Genova

PLANET
Food & Music Bar

Via Trento 79r – Albaro – Genova

BELLI CHE ANETI
New Style

Via Nizza 33r – Albaro –  Genova

TARTAN PUB
Via T. Invrea 13r – Foce - Genova

O’CONNOR PUB
Via Schiaffino 34 – Quinto – Genova

MATTONI ROSSI
Wine Bar – Restaurant

Via Corsica 1/3/5r  - Centro – Genova

RED BRICKS
Steack House

Via Corsica 1r  - Centro – Genova

BIRRERIA IL GALEONE
Via Quarto 9r – Priaruggia – Genova 

BALILLA AL MARE
Via Quarto 16 – Quarto - Genova

ANBARADAN
Corso Europa 836 – Genova

CAMPO DI GRANO
Panificio e Pasticceria

Corso Europa 418 – Genova

CALEDONIAN PUB
Via Montevideo 95/97r – Albaro - Genova

BAR SCASSADIAVOLI
Via Cesarea 43/45r  - Centro – Genova

MEDIOEVO
Osteria e Birreria

Via Canevari 80r - Borgo Incrociati – Genova

SKIPPER
American Bar
Via Oberdan 65r – Nervi – Genova

CASTELLO DUE
Via Oberdan 95r  – Nervi – Genova

TUMBLER
Pub e Aperitivi
Via R. Ginocchio 24r  - Sestri Ponente – Genova

IRISH PUB 
Via Bolzano 23 - Quinto – Genova

CRAZY BULL CAFE’
Via E. Degola 4 – Genova

SHOCKERIA
Shopping & Retail
Via San Vincenzo 70 - Centro – Genova

ROCK CAFFE’
Aperitivi e Paninoteca
Via Malta 15 r  - Centro – Genova

AL CANTIERE PUB
Steack House, Paninoteca e Creperia
Via S. Alberto 8/10/12/14r - Sestri Ponente – Genova

A DUE PASSI DAL MARE
Paninoteca, Insalateria, Gelateria
Via Gianelli 57r – Quinto – Genova

HAPPY HOUR
Via Casaregis 64r – Foce – Genova

KISS ME
Via Casaregis 33r - Foce – Genova

M CAFE’
Via Merano 6/8r  - Sestri Ponente – Genova

LA MARINA
Bar e Aperitivi
Via della Marina - Centro – Genova

LA SOSTA
Bar e Aperitivi
Galleria del Termina Traghetti – Genova

PIEDIGROTTA
Ristorante e Pizzeria
Via Canevari 80r - Marassi - Genova
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FIM FIERA 2014
UN MONDO DI MUSICA
A GENOVA
Artisti affermati, nuovi talenti, seminari, tributi, una grande mostra mercato e 
strumenti musicali di tutti i tipi: questi e molti altri gli ingredienti della prossima 
edizione del FIM - Fiera Internazionale della Musica, da Venerdì 16 a Domenica  
18 maggio alla Fiera del Mare di Genova dalle 10 alle 24.

La serata di inaugurazione di venerdì 16 
maggio sarà dedicata al chitarrista più 
amato di sempre, Jimi Hendrix: Marco 
Zoccheddu, Mauro Culotta, Andrea Cervetto e 
tanti altri riproporranno alcuni brani del talento 
di Seattle mentre il maestro Franco Ori, ritrattista 
e disegnatore di celebri artisti, realizzerà sul 
palco del FIM una “live picture”, un quadro su 
tela raffigurante il volto di Hendrix.  

La fiera si fa sempre più internazionale a partire 
proprio dai primi nomi dei Fim Awards 2014, 
i premi assegnati durante la manifestazione; 
Bobby Kimball, frontman dello storico 
gruppo dei Toto, ritirerà il premio “Legend 
of Rock – best voice” e canterà alcuni fra i 
suoi più celebri successi sul palco principale del 
FIM domenica 18 maggio. Grande risalto verrà 
dato ai tecnici della musica, con due ingegneri 
del suono di primissimo ordine: Eddie Kramer, 
l’uomo che ha registrato gli album di Beatles, 

David Bowie, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Led 
Zeppelin e Rolling Stones, verrà insignito 
del premio “Best Studio Sound Engineer” e 
sabato 17 condurrà un imperdibile spettacolo 
sulla storia del rock arricchito da foto, video 
e aneddoti sugli anni di Woodstock ’69. Colin 
Norfield, l’uomo chiave dei concerti dei Pink 
Floyd e dell’ultimo tour di Zucchero, ritirerà 
invece il premio “Best Live Sound Engineer”. 
Il batterista e produttore di voci come Whitney 
Houston e Giorgia, l’americano Michael Baker, 
è invece il “Best Drummer 2014”. Tra gli artisti 
italiani presenti i Gem Boy, Alan Sorrenti, 
Omar Pedrini, i chitarristi Andrea Braido, 
Fabio Mariani e Luca Colombo, l’orchestra di 
cajon di Marco Fadda, i Camaleonti, Mal dei 
Primitives, Ivan Cattaneo  e i Delirium IPG. 

Non mancheranno i premi assegnati 
all’eccellenza ligure: in una grande serata 
dedicata a Genova, saliranno sul palco

i Buio Pesto, Fabrizio Casalino, i Tuamadre, 
l’Orchestra Bailam, Roberto Tiranti e Claudia 
Pastorino. In tema di prestigio locale, non 
poteva mancare la presenza del Conservatorio 
Niccolò Paganini, che preparerà un’esibizione 
di quasi 80 elementi d’orchestra. 

Una delle novità di questa edizione sarà MTM 
Meet The Music, un’area con accesso riservato 
esclusivamente a discografici, produttori, editori 
e distributori di musica, uffici stampa e agenzie di 
booking. Gli addetti ai lavori potranno scambiarsi 
idee, opinioni e conoscenze sul mercato 
musicale, e riceveranno su appuntamento 
cantanti o gruppi esordienti in cerca di qualcuno 
che scommetta su di loro. Massimo Gasperini, 
titolare dell’etichetta discografica Black Widow 
Records, curerà la direzione artistica del Riviera 
Prog Festival, il palco dedicato alla musica 
progressive: sul palco saliranno Gli Osanna, 
Il Tempio delle Clessidre, La Locanda delle 
Fate, Gli Alphataurus, Aldo Tagliapietra (ex Le 
Orme), La Maschera di Cera, I Prophexy con 
Richard Sinclair, Gianni Leone, e tanti altri. 

Anche quest’anno torna Fim On Air, lo spazio 
in cui le radio e i media partners potranno 
trasmettere le interviste realizzate agli ospiti 
della Fiera, e per il primo anno Casa FIM la 
diretta TV dell’evento su FIM Live TV on Flipps. E 
poi ancora l’Area Expo’, un’area espositiva con 
tutto l’indispensabile per il musicista, l’area Dj 
Mania per gli amanti della consolle con Lo Zoo 
di 105 al sabato sera fino alle 2 di notte. 

Spazio al ballo e ai performers in Mondo Danza 
con la presenza illustre del ballerino Nicolò 
Noto e del coreografo Max Savatteri, senza 
dimenticare l’importanza dell’aspetto formativo 
con l’Area Seminari che ospiterà circa 60 eventi 
e presentazioni: da non perdere l’intervento 
dell’AES – Audio Engineering Society, i massimi 
esperti nel mondo nel campo dell’ingegneria 
audio.

www.fimfiera.it
info@fimfiera.it



ore 14.00

I RAGAZZI DI "TI LASCIO UNA CANZONE"
"Storia della Musica Italiana"
Le piu’ belle canzoni della Musica Italiana interpretate dai 
ragazzi del programma televisivo di RAI UNO condotto da 
Antonella Clerici.

VENERDÌ 16 MAGGIO 2014

ore 16.00

CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI 
di Genova. 
Ensemble di Percussioni a cura del maesto Maurizio Ben Omar.

ore 16.40

CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI 
di Genova. 
Ensemble Jazz a cura dei prof. Pietro Leveratto e Andrea Pozza.

ore 17.20

KINNARA Cover Band di Faber
Tributo a Fabrizio De Andrè.

ore 18.00

ENRICO LISEI
Cantautore. Autore per Francesco Baccini e Gianni Morandi.

ore 18.40

DAVIDE STILLITANO
Vincitore del LIGURIA SELECTION Music Show 2013
La più grande selezione di artisti in Liguria.
www.liguriaselection.it

ore 19.20

DELIRIUM I.P.G.
International Progressive Group
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA ALLA CARRIERA

ore 22.00

IVAN CATTANEO
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA ALLA CARRIERA

ore 22.40

MAL DEI PRIMITIVES
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA ALLA CARRIERA

ore 20.40

CAMALEONTI
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA ALLA CARRIERA

ore 21.20

DODECACELLOS
L’unica vera Orchestra di violoncelli in Italia. Andrea Albertini 
Arianna Menesini - Kim Schiffo - Marcello Rosa - Antonio Visioli 
Raffaele Ottonello - Claudio Giacomazzi - Alberto Pisani - Maria 
Laura Zingarelli - Luigi Gatti - Chiara Alberti - Domenico Ermirio 
Luca Moretti.

ore 20.00

ROCCAFORTE
Vincitori del LIGURIA SELECTION  Music Show 2014.
La più grande selezione di artisti in Liguria. 
www.liguriaselection.it

ore 23.20

DON BACKY
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA ALLA CARRIERA

IL PROGRAMMA CONTINUA...

I Programmi potrebbero subire delle variazioni.
Aggiornamenti su: www.fimfiera.it

presentato da
FRANCESCO UGOLINI

I.P.G.



ore 16.00 

BLUE SCARLET
www.maiarecords.it

ore 18.00

AMICI PER SEMPRE
Spettacolo con i ragazzi di Amici di Maria De Filippi protagonisti 
di tutte le edizioni di Canale 5. I ragazzi di Amici ripercorrono 
la storia della musica Italiana a partire dagli anni ‘60 fino ad 
arrivare ai giorni nostri, interpretando i più grandi successi, 
interagendo col pubblico e coinvolgendo in uno spettacolo di 
musica e danza ricco di emozioni.

ore 17.20

ACT - A.Cervetto
Showcase Areostella. Progetto musicale di Andrea Cervetto.

ore 18.40
FIM TRIBUTE FESTIVAL

LIVE CROONER 
Omaggio a Frank Sinatra. Progetto di Naim Abid.

ore 19.20

ALAN SORRENTI
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA - CANTAUTORE

ore 20.00 

CLAUDIA PASTORINO
FIM AWARD 2014 - REGIONE LIGURIA - CANTAUTRICE 

ore 21.20

ORCHESTRA BAILAM 
E COMPAGNIA DI CANTO TRALLALERO
FIM AWARD 2014 - REGIONE LIGURIA - TRADIZIONE LIGURE

SABATO 17 MAGGIO 2014

ore 20.40 

TUAMADRE
FIM AWARD 2014 - REGIONE LIGURIA - MIGLIOR BAND
EMERGENTE

ore 22.00

BUIO PESTO
FIM AWARD 2014 - REGIONE LIGURIA - MUSICA LIGURE
NEL MONDO

ore 23.00 

FABRIZIO CASALINO
FIM AWARD 2014 - REGIONE LIGURIA - COMICITA’ 
IN MUSICA 

DOMENICA 18 MAGGIO 2014

ore 14.00 
FIM SOUNDTRACK FESTIVAL

CINEMANIAX
Colonne sonore di FILM e TELEFILM degli ultimi anni 40.

ore 14.40 
FIM SOUNDTRACK FESTIVAL

ORCHESTRA D’ARCHI “NOTE LIBERE” 
Il gruppo d’Archi Note Libere diretto da Fabrizio Ragazzi sarà 
gemellato con la Bottega dei Fiati diretta dal M° Gianni Gilli per 
formare così un’Orchestra di oltre 50 elementi.

ore 15.20

“PHOPAL” IL MUSICAL.
Quando il discrimine diventa un crimine. 
“I Ragazzi di Ti lascio una Canzone” diretti da Mattia Inverni 
(Notredam De Paris). I ragazzi del programma televisivo di RAI 
UNO condotto da Antonella Clerici.

ore 14.40
FIM SOUNDTRACK FESTIVAL

TINKU Premio “RAI Trade - Music Background 2010”.

ore 15.20 

DANIELA CIAMPITTI
Vincitrice di “The Winner Is 2012”.

IL PROGRAMMA CONTINUA...

ore 16.40

ORCHESTRA CAJÒN
La prima Orchestra di Cajòn d’Italia fondata e diretta dal 
Maestro Marco Fadda, formata da musicisti dai 7 ai 60 anni. 

ore 16.40 

TWOJAMATKA
Progetto di Naim Abid.



ore 20.00

GEM BOY
Da Orgia Cartoon a Colorado, 20 anni di musica demenziale.
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA - MIGLIOR BAND ROCK
DEMENZIALE.

DOMENICA 18 MAGGIO 2014

ore 17.20

FABIO MARIANI GROUP
Concerto di presentazione del disco “On my hands”. Fabio 
Mariani ha collaborato con Claudio Baglioni, Teresa De Sio, 
Renato Zero, Mimmo Locasciulli, Ivan Graziani.

ore 18.00

LUCA COLOMBO Showcase GIBSON.
Prima Chitarra Elettrica del Festival di Sanremo dal 2007.

ore 19.20

ANDREA CELESTE
Showcase con Andrea Maddalone e Pietro Martinelli.

ore 20.40

ANDREA BRAIDO Showcase EKO. 
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA - CHITARRISTA DELL’ANNO
Chitarrista di Patty Pravo, Francesco Baccini e Mina; dal 1989 
al 1993 entra a far parte della band di Vasco Rossi, prendendo 
parte agli storici Fronte del palco Tour e Gli spari sopra Tour come 
Lead guitar.

ore 21.20

MICHAEL BAKER
FIM AWARD 2014 - LEGEND OF ROCK - BEST DRUMMER
Nel corso della sua più che trentennale carriera, ha lavorato con 
mostri sacri del calibro di Aretha Franklin, Ray Charles, Sting, 
James Taylor, Elton John, Mary J. Blige, Christina Aguilera, 
Ricky Martin, Shaggy, Missy Elliott, Wyclef Jean, Usher, Luther 
Vandross e molti altri.

ore 22.40

BOBBY KIMBALL
Cantante e frontman dei Toto.
FIM AWARD 2014 - LEGEND OF ROCK - BEST VOICE

ore 23.20

ROBERTO TIRANTI
FIM AWARD 2014 - REGIONE LIGURIA - VOCE DELL’ANNO. 

Domenica 18 Maggio • ore 22.00

ore 22.00

OMAR PEDRINI
FIM AWARD 2014 - PREMIO ITALIA - ARTISTA ROCK

ore 18.40
FIM TRIBUTE FESTIVAL

TROPICO DEL BLASCO 
Tribute Band a Vasco Rossi
Band capitanata da Andrea Di Marco.



VENERDI’ 16 MAGGIO 2014

SABATO 17 MAGGIO 2014

ore 18.00

PSYCHO PRAXIS
ore 15.00

PANTHER & C.

ore 19.00

IL TEMPIO DELLE CLESSIDRE
ore 16.00

UNREAL CITY

ore 20.15

IL CASTELLO D’ATLANTE

ore 17.00

FUNGUS
ore 21.30

SOPHYA BACCINI’s ARADIA

ore 22.45

LA LEGGENDA DEL ROCK

Serata Inaugurale dedicata a JIMI HENDRIX 

I GLEEMEN con ANDREA CERVETTO, MARCO ZOCCHEDDU 
ROBERTO TIRANTI, MAURO CULOTTA, TOLO MARTON 
(Vincitore “Jimi Hendrix Electric Guitar Festival” Seattle - Stati 
Uniti) e con la partecipazione di tanti altri chitarristi ospiti.

Con la partecipazione straordinaria di

EDDIE KRAMER
Produttore e Sound Engineer di Jimi Hendrix.

ore 15.00

THE WAKING SLEEPER BAND

16.00

LA COSCIENZA DI ZENO

ore 17.00

BALLO DELLE CASTAGNE

ore 18.00

SPETTRI

IL PROGRAMMA CONTINUA...

presentato da
ATHOS ENRILE

direzione artistica
MASSIMO GASPERINI



DOMENICA 18 MAGGIO 2014

ore 19.00

CAP
 con Alvaro Fella dei Jumbo

ore 20.15

ALPHATAURUS

ore 21.30

GIANNI LEONE
(de Il Balletto di Bronzo)

ore 22.30

OSANNA 
con GIANNI LEONE e SOPHYA BACCINI

ore 15.00

GRAN TORINO

ore 16.00

NOT A GOOD SIGN

ore 21.30

ALDO TAGLIAPIETRA
Ex “Le Orme”

ore 22.50

LOCANDA DELLE FATE 

ore 20.15

PROPHEXY con Richard Sinclair (ex Caravan)

ore 18.00

UNIVERSAL TOTEM ORCHESTRA

ore 19.00

LA MASCHERA DI CERA

ore 17.00

GLI INGRANAGGI DELLA VALLE

I Programmi potrebbero subire delle variazioni.
Aggiornamenti su: www.fimfiera.it

Sabato 17 Maggio • ore 22.30



VENERDI’ 16 MAGGIO 2014

DOMENICA 18 MAGGIO 2014

ore 16.00
STEFANO LOMBARDO 
PLUS SOLO

FIM ROCK FESTIVAL 
ore 20.00
MISTRETTA BAND 
ore 20.20
DOREMI FLO’
ore 20.40
ARS POPULI
ore 21.00
JOE CROVETTI TRIO
ore 21.20
TRENET

ore 22.00
LUCA GUERISOLI

ore 16.40
FULLOUT

ore 22.40
30 MILES

ore 17.20/20.00
Finalisti LIGURIA SELECTION
ITALIA CONTEST. www.liguriaselection.it

ore 23.20
PURPLE NOISE

ore 14.00/16.00
TOSCANA SELECTION
Italia Contest

ore 19.20
NiggaRadio

ore 23.20
RISERVA SONORA

ore 20.00
ALESSANDRO PELAGATTI

ore 14.00/16.00
LOMBARDIA SELECTION
Italia Contest
www.lombardiaselection.it

16.40
ore ABRANERA

ore 20.40
THE GOSH

ore 16.00
THE TRAVELLER
L’Altoparlante

ore 17.20
ELEONORA QUINCI con la sua Band

ore 21.20
REAPERS

ore 18.00
FORTUNE CITY 

ore 22.00
2 PESI 2 MISURE

ore 17.20
ATENEO ARTISTICO MUSICALE
Coro e Orchestra d’Archi.

ore 18.40
RISERVA SONORA

ore 22.40
SILENT SPHERE

ore 18.00
LAILA IURILLI
MAIA Records

ore 18.40
DieS GoA UniT

ore 19.20
5 FINGERS

ore 20.00
SANTARSIERI BAND

ore 21.20
SISTEMA BAND

ore 22.00
LORIS LOMBARDO

SABATO 17 MAGGIO 2014

ore 15.20
ACINIDEVA

ore 16.00
SILVER FOX



ore 18.40
BIG FAT MAMA

ore 14.00 
BANDA LARGA

ore 19.20
TARON

ore 15.20
OVERDRIVE PROJECT

ore 20.00
SINERGIA

ore 16.00
AVANTGARDE BOYZ

ore 20.40
REVANGEL

ore 16.40
BRICKLANE

ore 17.20
IL CAOS DI BRANDO 

ore 21.20
FUORI REGISTRO

ore 17.20
ALESSANDRO FERRARI BAND

ore 18.00
MIRKO CONTI

ore 18.00
ROCK’N RADIO SOCIAL SOUND

DOMENICA 18 MAGGIO 2014

ore 18.40
PENTAGRAMI

ore 20.00
HOD Project

ore 21.20
NEVERLAND RECORDS

ore 19.20
ISOLA SONG

ore 20.40
THE CHICAGO GROOVERS

VENERDI’ 16 MAGGIO 2014 SABATO 17 MAGGIO 2014

ore 18.00/19.20
SUONI DALL’ITALIA
• MARIELLA NAVA
• MIMMO CAVALLO
• LIDIA SCHILLACI
• ANDREA DI CESARE
• MARCO MARTINELLI

ore 21.20
JACOBS

ore 16.00
THE CHANFRUGHEN
MAIA Records

ore 19.20
CRYSTALCRASH

ore 16.40
A BASSA VOCE
MAIA Records

ore 20.00
FREERAGGIO

ore 17.20
CREEPER

ore 20.40
CORTE SCONTA MUSIC BAND

ore 14.00
COLLECTIVE TRIO JAZZ

ore 14.40/16.00
MARYSTAR

ore 16.00
ROCKSANE12

ore 16.40
SCARLET

ore 15.20
EL COLOCHO
MAIA Records

ore 14.40
FOLK&BEANS



ore 14.00
EXTANT

ore 15.20
THE BLEX

ore 16.40
MASSIMO CURZIO

ore 14.40
ALCHEMY DAZE

ore 16.00
SKELECTRON

ore 17.20 
CLAIRE
Groove Nation Agency

ore 18.00
MARTINA White & The Factory 

ore 14.00
• NINO & THE NINO’S
• MANDOLIN MAN Group
• AD METALLA

ore 16.40
I KALIMBAore 18.40

DNA Yamaha Music School

ore 17.20
THE DOLLAR

ore 20.40
TRACCIATO PIATTO ACOUSTIC

ore 14.40
SPIRITUALS FOLK

ore 18.00
WHOOPEE HOOKERS

ore 21.20
CARYATIDE

ore 15.20
MARCO GOLLINI

ore 18.40
BROWN SOCKS

ore 22.00 
HANDS OF TIME
Diyno Factory
Bonsai Studio Produzioni

ore 16.00
MAPOPELO

ore 19.20
THE EXPERIMENT

ore 22.40
MALANDRAGEM
Groove Nation Agency
Bonsai Studio Produzioni

ore 20.00
ROCCAFORTE

ore 23.20 
NUERA
Groove Nation Agency

ore 20.40
INSPIRAL

SABATO 17 MAGGIO 2014

ore 21.20
I AM THE DISTANCE

ore 22.00
MANDOLIN MAN Group

ore 22.40
EMPTY SPACES 
Pink Floyd tribute band

VENERDI’ 16 MAGGIO 2014

DOMENICA 18 MAGGIO 2014

ore 14.00
MARCI
Nadir

ore 14.40
NERONEVE
Nadir

ore 15.20
MILENA TORTI
MAIA Records

ore 16.00
ANDREA LOMBARDELLI

ore 16.40
ANTONIO RICCARDI 
& D.B. AVENUE

ore 17.20
VALERIA VAGLIO

IL PROGRAMMA CONTINUA...



ore 18.00
STOP THE CLOCK!

ore 18.40
UTELA MALIT

ore 19.20
RE:PLICA

ore 20.00
JANERA

ore 20.40
SELENE

ore 21.20
DANGERLIES

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
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MTM Meet The Music 2014 
Il primo Business & Network Meeting sulla discografia a Genova (FIM/Maia/LiguriaIN)
Sabato ore 10.00 Area incontri / Sabato ore 20.30 Pad.B Piano Ammezzato / Domenica ore 20.30 Pad.B Piano Ammezzato

PRODUTTORI    ETICHETTA DISCOGRAFICA  SEDE
Luca Rustici   L’n’R Productions    Milano
Guido Palma   Top Records    Milano
Roberto Maragliano   Maia Records    Genova
Stefano Della Casa   Casa Music LTD    Londra
Marco Mori e Adriana Rombolà  Riserva Sonora    Arquata Scrivia (AL)
Tino Coppola   Bit & Sound    Salerno
Daniele Grasso   DCave Records    Catania
Aaron Caldarellae Riccardo Romani Jailbreak Recording & Production Genova
Luca Marci    Neverland Records    Genova
Fulvio Mancini   Suoni Dall’Italia    Roma
Pamela Pagano   One More Lab    Roma
Luca Masperone   LM European Music    Genova
Fabrizio Rizzo   Gynmusic     Milano
Dante Muro   Wall Records    Torino
Silvio Pacicca   SildnRecords    Reggio Calabria
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ore 12.00
Silvia Dainese & Adriano Fontana. 
Workshop. 
SCRIVERE UNA CANZONE IN UN’ORA. 
Lezione collettiva per apprendere le tecniche da seguire per scrivere testi 
e musiche di una canzone in brevissimo tempo.

ore 13.30
Absolute Mastering. Antonio Ruggiero. 
Seminario sulla Produzione discografica. 
MASTERING SIGNIFICATO ED UTILITÀ NELL’ERA DEL PROJECT STUDIO.

ore 14.40
Giuseppe Formisano Liceo Statale Musicale Sandro Pertini. 
Workshop. 
LABORATORIO DI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI A FIATO

ore 17.00
Assodeejay. Mario Di Gioia.
Meeting. 
IL DIRITTO D’AUTORE. LA COPIA LAVORO PER I DEEJAY. 
LA RIPRODUZIONE DEI CD. LA LICENZA SIAE.

ore 10.00
MTM - Meet The Music. Genova 2014
Il primo Business & Network Meeting sulla discografia in Italia
SEMINAR IN.

ore 11.00
Sergio Bossi. 
Showcase / Presentazione. 
MILLE NOTE. STORIE DI MUSICA E MUSICISTI. 

ore 12.20
Stephane Eric Ngono Onana. 
Workshop di Animazione Socio-Culturale. 
L’UTILIZZO DELLA MUSICA COME VEICOLO DI SENSIBILIZZAZIONE
SUL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO. 
Workshop sperimentale con l’utilizzo di strumenti musicali realizzati con 
materiali di recupero.

Il seminario si propone di chiarire il significato e l’utilità del mastering in un settore discografico ormai profondamente 
mutato. Esistono molte zone oscure su questa terza ed ultima fase della produzione del disco che molti degli 
addetti ai lavori trascurano o ignorano. Il seminario vuole sensibilizzare produttori, artisti ed etichette discografiche 
su queste tematiche. Il corso è già stato proposto nel programma del master biennale di ingegneria del suono 
organizzato dall’università di Tor Vergata.

Un personaggio a tutto tondo, un uomo dai mille interessi, uno scrittore dall’indubbio estro. Dopo il grande 
successo riscontrato con “Difensori”, Sergio Bossi ha abbandonato momentaneamente il mondo del calcio, 
almeno per quel che riguarda la scrittura, per tuffarsi in un’altra delle sue grandi passioni: la musica. Il libro 
appena pubblicato e disponibile nelle migliori librerie consente di rivivere un pezzo di storia attraverso le parole 
di mostri sacri italiani e internazionali. Un lungo racconto ricco di aneddoti ed episodi, che consente di conoscere 
più da vicino alcuni dei grandi della musica contemporanea. “Mille note, storie di musica e musicisti” raccoglie le 
testimonianze (raccolte in prima persona dallo stesso Bossi) di artisti del calibro di Angelo Branduardi, Ian Paice 
dei Deep Purple, Eugenio Finardi, Alberto Fortis, Danijay, Carl Palmer degli Emerson Like Palmer, Steve Hackett 
dei Genesis, Fiordaliso, Ivan Cattaneo, Sandro Giacobbe, Dado Moroni, Faso degli Elio e le Storie Tese, Marco 
Ferradini, Danilo Quaranta, Steve Morse, Simone Cristicchi, Ged Lynch ex Pink Floyd, Luisa Corna, Jessica Cochis, 
David Rhodes, chitarrista di Peter Gabriel e di tantissimi altri.

Un’area con accesso riservato esclusivamente a discografici, produttori, editori e distributori di musica, uffici 
stampa e agenzie di booking. Meet The Music si rivolge da una parte a chi lavora nell’industria discografica, 
dall’altra a chi vorrebbe lavorarci: un luogo in cui gli addetti ai lavori potranno scambiarsi idee, opinioni e 
conoscenze sul mercato musicale, ma anche l’occasione in cui conoscere su appuntamento nuovi artisti; per i 
cantanti o gruppi, invece, un’opportunità irripetibile per conoscere e far conoscere la propria musica.

ore 13.30
Marco Cordero Editore. 
Showcase / Presentazione. 
PRESENTAZIONE DELLA COLLANA DI LIBRI DELL’EDITORE MARCO CORDERO.
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ore 14.40
Fabio Fabbri & Giuliano Palmieri Liceo Statale Musicale Sandro Pertini. 
Seminario. 
LE POSSIBILITÀ OFFERTE DAL LIVE ELECTRONICS IN AMBITO ESECUTIVO, 
INTERPRETATIVO, IMPROVVISATIVO.
Il Seminaro coinvolgerà un Ensemble trio di trombe.

ore 15.50
Gianni Martino. 
Showcase / Presentazione. 
TECNICA CHITARRISTICA E STUDIO DELL’IMPROVVISAZIONE. 
Presentazione del libro edito da Ricordi - Haleonard.

ore 10.00
Lorenzo Santoro e Guido Festinese - Marsilio Editori. 
Showcase / Presentazione. 
MUSICA E POLITICA NELL’ITALIA UNITA. 

ore 11.10
Zanichelli Editore. 
Showcase / Presentazione. 
Il Dizionario del Pop Rock 2014. Oltre 2.200 artisti e 33.000 dischi, 
dal vinile all’mp3. 
CON LA PREFAZIONE DI CARLO VERDONE. 

ore 12.20
Manuel Virtù. 
Seminario di Musica Etno-Rom per strumenti a corda. 
MUSICA ETNO-ROM PER STRUMENTI A CORDA. 

ore 13.30
Cristian Montagnani (docente CSM College di Verona, turnista, 
arrangiatore). 
Workshop didattico di armonia e di arrangiamento pop/rock. 
RIVESTIRE UN BRANO MUSICALE. 

ore 14.40
Andrea Bianchino. 
Membro della NATS (National Association of Teachers of Singing), Rappresentante uff. e 
Certified Master Teacher of Estill Voice Craft. Diplomato presso la West London University 
College of Music. Diplomando presso la Berklee School di Boston: specialistic “vocal style”. 

ore 15.50
Cristina Rampini. 
Seminario di Interpretazione vocale. 
OLTRE IL CANTO. 

ore 17.00
Barbara Somogyiova & Orietta Cassini. 
Seminario didattico di musica classica. 
DUO TESTE DURE. 

ore 17.00
Armando Bertolazzi. La Carish. 
Seminario didattico sulla Poliritmia (Batteria - Percussioni) Afro-Latin-jazz.  
POLIRITMICAMENTE (BATTERIA, DJEMBÈ E CAJON). 

Dall’Illuminismo alla repubblica dei partiti. Il volume analizza la concezione della musica nel frangente della 
nascita della nazione italiana, come arte inestricabilmente connessa al nuovo ruolo dell’opinione pubblica segnato 
dall’avvento delle repubbliche giacobine. Le torsioni di significato a cui la musica è stata costretta nella modernità 
ne hanno non solo mutato la natura di disciplina, da scienza ad arte, ma anche imposto il carattere formale e legato 
alla forma scritta, secondo i canoni della sociabilità borghese incentrati sul teatro.

Il Dizionario del Pop-Rock 2014 esamina e descrive la produzione di oltre 2.200 artisti o gruppi per un totale di oltre 
33.000 album, a partire dagli anni ’50. Di ogni artista dà una breve introduzione biografica. Di tutti gli album, organizzati 
in ordine cronologico, vengono forniti anche l’anno di produzione, la casa discografica e una valutazione espressa 
sinteticamente in stellette (da 1 a 5). I generi presi in considerazione spaziano dal blues al country, dal folk al punk e al 
rap, dal soul al rhythm and blues, dal reggae allo ska, dalla musica etnica a quella d’avanguardia, dalla musica techno alla 
musica leggera più convenzionale, senza tralasciare i maggiori artisti della musica francese e brasiliana.

Percorso di “avvicinamento” a diversi linguaggi, stili e tecniche del mondo della cultura “Etnica” (come termine 
generico) con strumenti cordofoni. Studio di ritmi, melodie e lingue della cultura Etno-Zingara. Studio dei liuti a 
plettro dell’area mediterranea. Studio dei Liuti medievale, rinascimentale e barocco. 

Presentazione dei libri Etno afro, Etno Brasil e Etno Latin del maestro Armando Bertozzi per la Casa Editrice Carish 
Volontè. Il seminario tratta dell’applicazione della poliritmia sui ritmi afro-latin e jazz sviluppando l’indipendenza sulla 
batteria e sulle percussioni. Armando Bertolazzi ha suonato con Jaco Pastorius, Astor Piazzolla, John Abercrombie, 
Melmar Brown, Kenny Drew, Mal Waldrom, Ted Curson, Michel Petrucciani, Jean Toussaint, Kenwood Dennard, Percy 
Jones, Alex Foster, Joe Locke, Mitchel Tyler, Robert Lopez, Frank Malabe, Alex Iani, Ralph Humphrey, Tony Scott, 
Karl Potter, Salvatore Bonafede, Marcello Rosa, Larry Nocella, Franco D’Andrea, Enrico Pieranunzi, Giorgio Baiocco, 
Massimo Urbani, Giovanni Tommaso, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Loredana Bertè, Mia Martini, Lucio Dalla. 

La Vocalità Slava di Dvorak, Smetana e Janacek. Il seminario, partendo dalle basi della fonetica e della dizione 
del testo, passando dall’analisi dello stile e dell’interpetazione della partitura, esplora le maggiori composizioni 
operistiche e da camera dei grandi maestri cechi Dvorak, Smentana e Janacek. 

Un nuovo modo di affrontare l’interpretazione vocale, unico nel suo genere ideato da Cristina Rampini e Manuel 
Gervasoni in collaborazione con l’attrice Fioretta Mari. Si parte dal testo fino alla “messa in scena “ del brano. Valido 
per qualsiasi genere musicale: pop, soul, blues e applicabile nei musical. 

Workshop. 
INSEGNARE CANTO NEL VENTUNESIMO SECOLO. 
Presentazione del primo metodo innovativo che unisce la foniatria al linguaggio musicale ed ai generi musicali 
moderni. Interactive stage su tecnica vocale, stile, ear training, interpretazione, presenza scenica.
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ore 12.20
Massimo Ceravolo. 
Workshop di Chitarra. 
UNIVERSALITÀ E SPECIFICITÀ DEL FLAMENCO COME LINGUAGGIO MEDITERRANEO. 

ore 13.30
Elena Benigni. 
Workshop di presentazione. 
MUSICA DAL CUORE: PRESENTAZIONE INTERATTIVA DEL METODO “SOUND OF SOUL”.

ore 14.40
Aaron Caldarella & Luca Masperone. 
Workshop Teorico e Pratico. 
TECNICHE MICROFONICHE E PANORAMA SONORO: SAPER FARE BUONE SCELTE 
PER TROVARE UN BUON SOUND. 

ore 15.50
Franco Botticchio. 
Workshop Teorico Musicale. 
DALLA BANDA MUSICALE ALL’ORCHESTRA DI FIATI. 

ore 17.00
Davide Pettirossi. 
Workshop di Batteria didattico-artistico. 
DRUMS COLOURS. 

ore 18.10
Roberto “Robbo” Vigo. Zerodieci Studio. 
Workshop Professionale. 
FONDAMENTI DI TECNICHE AUDIO PER CANTANTI, TUTTO CIÒ CHE BISOGNA 
SAPERE, DAL MICROFONO AL RIVERBERO. 

ore 10.00
Andrea Cocciardo. 
Seminario di Chitarra teorico-pratico funk jazz fusion. 
IMPROVVISAZIONE E FRASEGGIO NELLA CHITARRA CONTEMPORANEA (FUNK-JAZZ-FUSION).

ore 11.10
Mattia Inverni (Vocal Coach e Protagonista del Musical Notre-Dame 
de Paris di Riccardo Cocciante). 
Seminario di Canto. 

13.00
Orchestra Sinfonica dei Ragazzi del Conservatorio N.Paganini di Genova. 
PROVE APERTE AL PUBBLICO PER IL CONCERTO DI MUSICA CLASSICA. 
Preparazione degli 80 elementi d’orchestra, posizionamento e assestamento dell’Orchestra, accordatura degli 
strumenti.

Evoluzione e storia della banda, l’importanza nella tradizione musicale italiana e la trasformazione in orchestra di 
fiati, spesso fucina di talenti musicali, solisti, compositori ed artigiani del settore. L’iportanza socio-culturale per 
tutte le età, dall’infanzia fino all’età avanzata.

Come approcciarsi alla ripresa di uno strumento musicale, a cavallo fra i grandi classici e l’innovazione. Dalla 
sala prove allo studio, al palco. Tecniche di ripresa e resa nel panorama sonoro. Microfoni e preamplificatori.  
Il microfono come elemento creativo. Margine di correzione delle tracce ed elementi di editing.

La nuova tecnologia del chimico e musicista austriaco Rasmus Gaupp-Berghausen che consente di trasdurre gli 
impulsi elettrici del cuore in onde sonore. I partecipanti al workshop potranno ascoltare la musica da loro stessi 
prodotta tramite dei semplici elettrodi rivelatori (del tutto simili a quelli di un elettrocardiogramma) e collegarsi 
ad altri partecipanti.

Elementi di appetibilità commerciale per l’imprenditoria musicale. Introduzione al flamenco, alla cultura del 
flamenco, con evidenza delle principali matrici sociali e antropologiche.

Potenzialità dei nuovi sistemi del fraseggio batteristico alla luce della metodologia applicata nella collana didattica 
“Drums Colours”. Utilizzando 5 semplici “stickings” alla portata di tutti (Native Stickings) l’ascoltatore e il batterista 
verrano guidati sia musicalmente che tecnicamente verso una nuova serie di possibilità timbriche, ritmiche e 
stilistiche, fornendo sia al neofita che al consumato professionista nuovi e interessanti, punti di vista per approcciare 
la batteria! Il tutto spiegato in modo chiaro e coinvolgente anche con l’utilizzo di basi musicali. 

Conoscere le caratteristiche di un microfono è indispensabile per chiunque canti, per acquistare quello più 
adatto alle proprie esigenze, utilizzarlo correttamente sia live che in studio, fare in modo che possa esaltare le 
caratteristiche della propria voce. Il preamplificatore, il mixer, il riverbero, tutti elementi con i quali un cantante 
ha a che fare durante la performance, vengono spiegati in modo da potersela sempre cavare in ogni situazione.

L’assimilazione del linguaggio: dalle “scale” alla musica (costruirsi un approccio e un metodo di studio); Contesti 
armonici statici (vamp, riff). Minor sound, major sound, dominant sound, altered dominant sound, semplificazioni 
armoniche, espedienti per ravvivare il fraseggio; modulazioni e contesti tonali: mantenere la fluidità del fraseggio. 
Da “suonare ON the changes” a “suonare THROUGH the changes”. interplay: suonare INSIEME con gli altri, non 
solo “accanto”. La magia della musica che nasce dalla condivisione. Il seminario verrà corredato di dispense 
informative e riferimenti scaricabili sul sito di guitarpraxis.

L’EMOTIVITÀ E IL LINGUAGGIO CORPOREO NEL CANTO. 
La presenza scenica è il primo impulso di energia che lo spettatore “sente” ancor prima che il cantante inspiri per 
emettere il primo suono, è la rappresentazione visiva del cantato, è l’espressione corporea di ciò che si canta. 
Questo Workshop si occuperà di far conoscere ai partecipanti il corpo inteso non come mezzo indispensabile per 
poter cantare, ma come base da cui partire per sprigionare la voce dell’anima. ore
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ore 15.30
Orchestra Sinfonica dei Ragazzi del Conservatorio N.Paganini di 
Genova.
Concerto di Musica Classica. 
ESIBIZIONE DELL’ORCHESTRA SINFONICA DEGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO

ore 18.00
Eddie Kramer. 
Show didattico culturale. 
LA LEGGENDA DEL ROCK. 
Eddie Kramer incontra il pubblico del FIM per raccontare la sua vita artistica da produttore e da tecnico del suono, 
le sue esperienze in studio di registrazione e gli aneddoti su Jimi Hendrix, the Beatles, the Rolling Stones, Led 
Zeppelin, David Bowie, Curtis Mayfield, Santana, Carly Simon, Kiss, Yes, Peter Frampton, Emerson Lake & Palmer, 
Triumph, Ace Frehley, Spooky Tooth, Anthrax, Loudness, Robin Trower e Barón Rojo.

ore 10.00 
Roland Ricaurte. 
IL MUSEO CHE SUONA. 
Seminario sugli Strumenti Musicali provenienti dall’America Latina. Le 
storie sonore del continente americano.

ore 11.10
Stefano Vaccari. Prophexy. 
SEMINARIO SUI TEMPI DISPARI. 
Riconoscere, contare e scomporre i tempi dispari. Poliritmie. Seminario 
interattivo con la partecipazione del pubblico. 

ore 12.20
Christian Lisi. 
Seminario sulla Tecnica Strumming dell’Ukulele con improvvisazione.
L’UKULELE - SWING-LATIN. 
I partecipanti interessati attivamente alla lezione, sono invitati a portarsi 
il proprio Ukuele.

ore 12.20
Gabriel Delta. Diesis Centro Studi Musicali. 
Seminario di Chitarra Blues. 
PREACHIN’ BLUES. 

ore 14.40
Irene Di Vilio. 
Atelier Del Canto. 
WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEL METODO “ATELIER DEL CANTO” PER LO 
STUDIO DEL CANTO MODERNO. 

ore 15.50
Università La Sapienza (Roma) - Dott.ssa Adelina Borruto.
Esposizione e ascolto del prototipo del pianoforte a coda più leggero del mondo.

ore 17.00
Colin Norfield “FIM AWARDS 2014 - Best FoH Sound Engineer”.
COLIN NORFLIELD INCONTRA IL PUBBLICO DEL FIM. 
Intervista e incontro con il Sound Engineer dei Pink Floyd, Eric Clapton, 
Genesis, Iron Maiden, Frank Sinatra, Neil Young, Pearl Jam, Tears for Fears, 
Oasis, Toto, David Gilmour, Diana Ross, Ringo Starr, Simply Red, Zucchero. 
Workshop Digital Mixer Audiolink.

ore 18.10
Andrea Cervetto. 
Seminario di Chitarra. 
GUITAR SOUND CLINIC. 

Circa 80 elementi diretti dal maestro Antonio Tappero Merlo: verranno eseguiti celebri brani romantici, come 
“Una notte sul Monte Calvo” di Modest Petrovič Musorgskij, il “Concerto per pianoforte n. 2” di Franz Liszt (solista 
Simone Sammicheli) e la “Sinfonia n. 8 in Sol maggiore” di Antonín Dvořák.

L’obiettivo di questo seminario è quello di offrire una base e una guida per i giovani chitarristi che vogliono 
avvicinarsi a questo genere: per i chitarristi interessati a qualsiasi tipo di musica contemporanea, si tratti di R&B, 
jazz, funk o pop la conoscenza del Blues è essenziale. In questo seminario gli studenti imparano le diverse strutture, 
ritmi, scale, gli accordi, la dinamica, come creare un assolo, l’uso dello slide e delle accordature aperte.

Metodo per il Cantante Moderno e Consapevole. L’importanza di una routine giornaliera di studio e allenamento; 
le competenze base del cantante; come studiare il repertorio; come organizzare la propria performance; come 
scegliere i momenti di approfondimento; casting/concorsi/audizioni: quali scegliere e come prepararsi. I partecipanti 
al workshop potranno porre domande e ricevere feedback secondo il loro interesse.

Dove nasce il suono, come si ottiene e come si evolve. Quale strumentazione “realmente” occorre. Come ci si 
comporta con lo strumento. Il rapporto tra mente e fisico nella gestione dello strumento. Tecniche di base per 
realizzare il proprio suono. Aspetti fondamentali per fare della musica un “lavoro”.
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ore 12.20
Studio Legale Dike. Maria Francesca Quattrone - Andrea D’Amico. 
Seminario Legale-Pratico. 
I DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEI PRODUTTORI E LE SOCIETÀ DI COLLETTING.

ore 13.30
SILB - Sindacato Italiano che riunisce i titolari dei Locali da Ballo
e delle Discoteche. 
Meeting / Conferenza. 
ORARIO LIBERO IN DISCOTECA: LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI È APPLICABILE 
ANCHE ALLE DISCOTECHE. 

ore 15.50
Lorenzo Rizzi & Francesco Nastasi. 
Suono & Vita. Workshop didattico. 
COME LA LEGGE ITALIANA CONFIGURA L’IMPATTO ACUSTICO DELLA MUSICA E COME 
EVITARE PROBLEMI DOVUTI AL DISTURBO DA RUMORE. 

ore 17.00
Andrea Vassalini. Primaryroom. 
Seminario didattico. 
AVID PRO TOOLS 11: L’EVOLUZIONE AUDIO A 24 BIT. 

ore 10.00
Fabio Gremo 
(chitarrista solista, bassista nel Tempio delle Clessidre). 
Seminario/concerto di chitarra classica. 
INTRODUZIONE ALLA COMPOSIZIONE PER CHITARRA CLASSICA. 

ore 10.00
Lorenzo Rizzi. Suono&vita. AES - Audio Engineering Society. 
Workshop didattico. 
LA QUALITÀ ACUSTICA INTERNA DEGLI SPAZI. 

ore 13.30
Sabino Cannone (MoReVox. www.morevox.com) 
& Maurizio Biancani (Fonoprint - www.fonoprint.com).
AES - Audio Engineering Society. Workshop didattico. 
LA QUALITÀ NELLA PRODUZIONE MUSICALE. 

Il seminario si propone di illustrare agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori quali sono i diritti loro spettanti ai 
sensi della normativa vigente sul diritto d’autore e sulla copia privata’, e spiegare come funziona oggi la raccolta 
anche alla luce della recente liberalizzazione del settore della raccolta (collecting).

Intervengono Fabrizio Fasciolo (Presidente provinciale del SILB) e Angelo Berlangieri (Assessore al Turismo, Cultura 
e Spettacolo della Regione Liguria)

Seminario per conoscere le leggi sul disturbo da rumore e come insonorizzare gli ambienti. 

L’evoluzione nella registrazione, nell’editing e nel mixing dell’audio professionale. Pro Tools è leader mondiale nel 
mercato della produzione e post - produzione audio connessa sia all’ambito strettamente musicale, sia a quello 
video (film, spot, cortometraggi, ecc.). 

Panoramica sugli stili chitarristici nelle diverse epoche, sui maggiori compositori e sulle relative tecniche 
compositive, con esecuzione di alcuni brani. Il Seminario include la presentazione del primo album da solista. 

La relazione fra materiale sonoro e ambiente esecutivo con particolare attenzione alle control-room e alle sale 
d’ascolto. Introduzione all’analisi acustica, la correzione acustica e le strategie progettuali. 

Mixing e Mastering sotto la lente d’ingrandimento: due esperti del settore per parlare di qualità e non solo di 
tecnologie che rendono uniche le produzioni musicali.

ore 15.50
Cesare Marchesini (Soundfan. www.soundfan.it) 
& Quirino Cieri (Kenwood Italia. www.kenwood.it). 
AES - Audio Engineering Society. 
Workshop didattico. 
TECNOLOGIE ANALOGICA E DIGITALE: COME INFLUISCONO SULLA NOSTRA PERCEZIONE DELLA MUSICA. 
Tecnologie e metodologie a confronto per sviluppare una coscienza critica nella scelta e nell’ascolto della musica: 
la qualità della produzione musicale e l’educazione audio percettiva.

ore 18.10
Fabio Fabbri & Giuliano Palmieri - Liceo Statale Musicale Sandro Pertini. 
Seminario. 
TECNICHE E TERMINOLOGIA FUNZIONALI ALL’ANALISI DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA.

ore 20.30
MTM - Meet The Music. Genova 2014.
Il primo Business & Network Meeting sulla discografia. 
SEMINAR IN (FIM/LIGURIA IN).
Ospite: Paolo Pavan - CEO di Wigepa / Flipps.

ore 18.10
Presentazione Ufficiale Showstore: Il primo store online di spettacoli dal vivo. www.showstore.it
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ore 11.10
Dott.ssa Veronica Vismara. 
Conferenza sugli effetti terapeutici del letto armonico. 
LETTO ARMONICO A 432HZ, UN RESET PSICO-EMOZIONALE. 

ore 12.20
Fabio Mariani. 
Presentazione e incontro con il pubblico. 
TRATTATO DI CHITARRA CONTEMPORANEA VOL.1 (ultimo lavoro del M° 
Fabio Mariani già autore del Best Seller “Trattato di chitarra Jazz” 

ore 13.30
Editrice Zona. 
Workshop. 
LA TUA MUSICA IN LIBRERIA. 

Il letto armonico è un nuovo strumento musicale creato con finalità terapeutiche. Ha una cassa di risonanza che 
permette la trasmissione delle vibrazioni di 68 corde poste sotto la sua base, che vengono suonate dal terapeuta. 
Attraverso queste vibrazioni il corpo umano riceve una stimolazione sul piano sia fisico che mentale: le vibrazioni 
infatti rilassano e massaggiano il corpo “dall’interno”, provocando una effetto riequilibratore delle molecole 
d’acqua contenute nel nostro organismo (ricordiamo che siamo fatti all’80% di acqua). Lo strumento creando, 
come conseguenza, uno stato di quiete e di pace in chi lo sperimenta. Un vero e proprio stato di “reset” neuro 
fisiologico, che si rivela benefico in tutti i casi di stress, ansia, stanchezza cronica, insonnia, ecc. L’accordatura 
scelta per questo strumento è il LA a 432 hertz (anziché il consueto LA a 440 hertz, cioè il diapason ufficiale). 
Per l’accordatura viene usata la cosiddetta “intonazione naturale”, cioè quella più vicina alla frequenza con cui 
funzionano i nostri emisferi cerebrali quando lavorano in sincrono.

del 1984 con oltre 150.000 copie vendute) edito da Carish e distribuito in tutto il mondo da Music 
Sales Ltd. 
Il Maestro illustrerà i concetti esposti nell’opera, che rivoluzionano vecchi principi standardizzati dalla letteratura 
precedente: La creazione del linguaggio improvvisativo come “composizione”, creazione architettonica del fraseggio; 
Diteggiature e geometrie “aperte” per una maggiore consapevolezza; La “dualità” nella Musica; Universi sonori: 
“Maggiore” e “Minore”; Note interne, note esterne e note estranee. La teoria del “non esistono note sbagliate, solo 
modi sbagliati di usarle”. Durante la presentazione il M° sarà a disposizione per domande e curiosità.

Nuove forme di distribuzione musicale attraverso le librerie. Le librerie italiane rappresentano oggi la nuova forma 
di distribuzione musicale grazie ai libri con allegati cd e dvd. Illustrazione dei nuovi modi per affiancare il prodotto 
musicale a quello librario ampliando così le possibilità espressive e commerciali degli artisti. Esempi pratici e di 
successo, strategie commerciali, rapporti con gli editori, il miglior prodotto, contratti e diritti, promozione e vendita. 
Relatore: Piero Cademartori. Direttore commerciale: Editrice ZONA.

ore 14.40
Aaron Caldarella & Luca Masperone. 
Jailbreak Recording&Production & LM European Music. 
Seminario didattico. 

ore 15.50
Roberto ‘Robbo’ Vigo. Zerodieci Studio. 
Workshop Tecnico. 
OTTIMIZZARE L’HOME STUDIO E CORREGGERE GLI ERRORI PIÙ COMUNI NEL MIX. 

ore 17.00
Naim Abid. 
Workshop didattico. 
CONSULTAZIONE E MANAGEMENT INTERNO DELLA BAND. 

DALLA REGISTRAZIONE CASALINGA ALLA DISTRIBUZIONE NEI NEGOZI. 
COME REALIZZARE UN PRODOTTO PROFESSIONALE IN MODO ACCESSIBILE. 
La distribuzione digitale: cosa c’è da sapere, quando serve. Quali sono le possibilità concrete per il musicista oggi. 
Nel corso del seminario verranno affrontati argomenti relativi alla tutela della propria musica, diritti d’autore e 
rapporto con gli operatori del mercato; la creazione di un home studio, l’ottimizzazione del budget e l’orientamento al 
mercato, le basi della registrazione e dell’autoproduzione. Dalla registrazione casalinga alla distribuzione nei negozi. 

La diffusione degli home studios è in continuo e costante aumento, sono sempre di più i musicisti che hanno la 
necessità di realizzare a casa propria pre-produzioni, arrangiamenti e mix. Questo workshop tecnico è rivolto proprio 
a tutti coloro che utilizzano un computer con una scheda audio. Gli argomenti trattati saranno: l’ottimizzazione 
fisica dell’ambiente in cui si lavora, i consigli per acquistare il giusto outboard e la corretta attrezzatura, come 
evitare gli errori più comuni che vengono fatti durante il mixaggio e portare i propri lavori ad un livello superiore. 

Il corso in “consultazione e management interno della Band” - unico in Italia nel suo genere - si pone l’obiettivo 
di aiutare musicisti e gruppi musicali di ogni livello ad acquisire una visione e le abilità che permettano loro di 
diventare indipendenti nel definire e rendere operativa la propria proposta artistica. Il corso arriva ad evidenziare 
come favorire processi decisionali costruttivi all’interno di una band (elemento critico di ogni lavoro collettivo), come 
concepire il proprio spettacolo in funzione degli scopi prefissi e, infine, come impostare il materiale di produzione 
(dal lavoro musicale e discografico sul disco, allo sviluppo del materiale foto-videografico, alla promozione, alla 
realizzazione di rider tecnici, al rapporto con gli organizzatori di eventi).

ore 18.10
Andrea Vassalini. Primaryroom. 
Workshop didattico. 
AUDIO E VIDEO, DUE MONDI COMPLEMENTARI. 

ore 20.30
MTM - Meet The Music. Genova 2014.
Il primo Business & Network Meeting sulla discografia. 
NETWORKING LIBERO (FIM/LIGURIA IN).

La Primaryroom di Andrea Vassalini presenterà al FIM 2014 un seminario volto a mettere in luce aspetti tecnici 
e creativi relativi alla composizione di colonne sonore e alla sonorizzazione di video esistenti. Il seminario in 
particolare illustrerà il come è possibile realizzare un brano musicale, studiarne un video clip relativo, realizzarlo e 
finalizzarlo seguendo tecnicamente la strada delle emozioni. 

ore 10.00
Gianluca Cavallini 
(Live Sound Engineer di Capossela, PFM, Elio e le storie Tese). 
Seminario didattico. 
IL FEEDBACK - CONOSCERLO PER EVITARLO. 
Quando, come e perché si verifica. Tutte le tecniche per prevenirlo ed evitarlo.



IL FESTIVAL DEL FIM DEDICATO AI DEEJAY 
Al FIM 2014 arriva “DJ Mania”, un festival per deejay. Un’area all’interno della quale saranno organizzati decine 
di showcase e deejay set con la partecipazione e l’esibizione di Disc Jockey provenienti da tutta Italia. Ad arricchire il 
“DJ Mania”, l’area “Deejay Pro” un’esposizione ed un mercato dedicati alle attrezzature, ai dischi e ai servizi 
per i Deejay con la presenza e la partecipazione di associazioni di settore, produttori, distributori e rivenditori di 
strumentazione per Deejay, service audio e luci ed etichette discografiche.

LA MUSICA MUOVE IL MIO CORPO
Con lo slogan “La musica muove il mio corpo”, FIM dedicherà uno spazio alla danza con un’area specifica 
all’interno del padiglione Blu della Fiera di Genova. All’interno dell’area denominata “Mondo danza” saranno 
presenti espositori specializzati nella vendita di articoli per il ballo, scuole di danza e compagnie. Al FIM sarà anche 
possibile assistere a showcase, esibizioni e coreografie in un’area dedicata esclusivamente al mondo della danza!
 

DOMENICA 18 MAGGIO
ore 16.30

NICOLÒ NOTO
FIM AWARD 2014 - PREMIO MIGLIOR BALLERINO

SABATO 17 MAGGIO
A partire dalle ore 23.00

LO ZOO DI 105!
special art direction & voice 
FRANCY LOVE

GUEST DJ’S
Wemj
Nick Calabrini
Max P.
Gio Gritta
Andrea Toscano
Giuseppe Fonti
SimonDe Martini MC
Sisters Cap by Malibù

special animation by
COOL-MADE

robot show by
LIGHTNING MAN

audio & laser show by
VR AUDIO
bar service by PLANET
special house privèe VIP by 
Sealight Glamour Club Lipari

Claudio Foresti & Sergio Teli 
in arte 2 Hopeless Guys 

Gianni Asole in arte DJ FRIXE
Claudio Foresti & Sergio Teli in arte Hopeless Guys

Alessandro Mantelli in arte Alex Noise
Giuseppe Rizzo in arte Aka Dj Rizzo

Simone Gualdi in arte DJ Kaos
Diego Rubiera

Fabio Nicora in arte Zoi Baf
Marco Piccolobin arte Dj Kram

Luca Tacchinardi in arte Tacco producer-Dj
Andrea Sbalzarini in arte Sbalza

Franck Cappetta & Marco Vinto in arte Dj Ambiguos
Giulio Licordari &Riccardo Cepollina in arte Stub N 

Rope dj-producer
Luca Colla dj & Arianna Conca Miss-vj 

Jonny Di Matteo
Daniele Rizzo

Luca Fanciullo
Mosè Alborghetti 

(Studio MEM discoteca itinerante)
Loris Buono

Gioele Zanni in arte Dj Jo
Enea Marchesini

Gianni Marino
Luzio Alfieri Marco Dj-vj

Davide Giudice in arte HellBoy
Marco Giannone

 Marco Brax Braccini 
Gori Samuel Francysco

Raffaele Scaraia

I Programmi potrebbero subire delle variazioni.
Aggiornamenti su: www.fimfiera.it direzione artistica 

SISSI PISANO E JENNY GALLO

VENERDI’ 16 MAGGIO 2014
ore 14.30
DANZA LUCCOLI 23
Esibizione e Lezione gratuita

ore 15.30
BOMBELAYA 
Meeting di “DANZA AEREA” 

ore 17.00
MAX SAVATTERI 
Stage Contaminazione 

ore 19.00
SIMONE RANIERI 
Stage HIPHOP

ore 20.30
SIMONE RANIERI 
Showcase compagnia 

SABATO 17 MAGGIO 2014
ore 11.00
BOMBELAYA 
Meeting “DANZA AEREA” 

ore 14.00
OBIETTIVO DANZA
Esibizione e Lezione gratuita 

ore 17.30 
SIMONE RANIERI 
Stage HIPHOP e Esibizione

ore 19.15
FLAVIO PARODI 
finalista Liguria Selection anno 2013 
Esibizione canora con ballerini 

ore 19.30
DANCE ACCADEMY DI BUSALLA
Esibizione e Lezione gratuita 

ore 20.30
FLAVIO PARODI 
Stage Modern Jazz

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
ore 10.00
MAX SAVATTERI 
Stage Contaminazione 

ore 11.30
OBIETTIVO DANZA 
Audizioni di Danza Classica

ore 13.00
Concorso danzadance: It’s ur turn 
www.DanzaDance.com 
 
ore 15.30 
Sfilata PUNTA TACCO con Miss Teleliguria

ore 16.00
Esibizione vincitore concorso”Punta Tacco”

ore 16.45
Esibizione e Premiazione 
NICOLÒ NOTO

ore 17.30
SIMONE RANIERI 
Stage HIPHOP

SIMONE RANIERI 
Esibizione compagnia



Produttore e Distributore 
di Strumenti Musicali
YAMAHA MUSIC EUROPE 
GMBH BRANCH ITALY
www.yamaha.com
 
Produttore e Distributore 
di Strumenti Musicali
TENON-CHÀTEAU
www.music-tenon.com

Web Store di Strumenti Musicali 
STRUMENTIMUSICALI.NET
www.strumentimusicali.net
 
Negozio di Strumenti Musicali
SUNBURST GUITARS
www.sunburstguitars.it 

Negozio di Strumenti Musicali 
DRUM CLUB
www.drumclubge.it

Negozio di Strumenti Musicali
MORE SHOW
www.moreshow.it

Negozio di Strumenti Musicali 
RED HOUSE
www.redhouse.it 

Negozio di Strumenti Musicali 
STORTI
www.storti.eu

Negozio di Strumenti Musicali 
SERVICE AUDIO AREAMUSICA
www.areamusica.net

Negozio di Strumenti Musicali online
RR GUITARS
www.rrguitars.it

Produzione In Ear Monitors 
EARTRONIK SRL
www.earfonik.com

Compravendita di Strumenti 
MUSICALI USATI
Cooperativa Arte e Musica

Assistenza Tecnica 
L&D
www.elleedi.it

Artigiano | Liutaio
IL LABORATORIO DEL 
VINTAGE
www.chitarravintage.it
 
Artigiano | Liutaio
LA LIUTERIA DI DANILO GOSTI
www.laliuteria.it

Artigiano | Liutaio
OLIA GUITARS
www.oliaguitars.com

Artigiano | Liutaio
ANNA CORONA LIUTERIA
annacoronaliuteria.weebly.com
 
Artigiano | Liutaio
LALLO GUITARS
www.lalloguitars.it
 
Artigiano | Liutaio
ASS. CULTURALE ALBA
www.graalguitars.com
 
Artigiano | Liutaio
NADAR GUITARS
www.nadarguitars.com
 

Artigiano 
FISARMONICHE E DINTORNI
www.fisarmonichedintorni.it

Artigiano 
MOZICA01
www.mozica01.com

Artigiano 
DRUMDISK
www.drumdisk.com
  
Scuola e Formazione
ATENEO ARTISTICO 
MUSICALE
www.artiemusica.it
 
Scuola e Formazione
MAGIC SOUND SCHOOL
www.magicsoundschool.it
 
Scuola e Formazione
MUSIC LINE 
musiclineweb.blogspot.it
 
Scuola e Formazione
DJ ACADEMY
www.djacademy.it
 
Scuola e Formazione
A.S.D. OBIETTIVO DANZA
www.obiettivodanza.net

Scuola e Formazione
DANCE ACADEMY
www.danceacademybusalla.it

Scuola e Formazione 
DANZA LUCCOLI 23
www.danzaluccoli23.com 

Store Online di spettacoli dal vivo
SHOWSTORE 
www.showstore.it

Booking e Agenzie
MARYSTAR
www.marystar.it

Booking e Agenzie 
GPM GROOVYPEOPLE
www.groovypeople.it
 
Etichetta Discografica
MAIA RECORDS
www.maiagroup.it

Etichetta Discografica
SUONI DALL’ITALIA
www.suonidallitalia.com

Etichetta Discografica
RISERVA SONORA
www.riservasonora.com

Etichetta Discografica
BLEN STUDIO
www.blenstudio.it
 
Etichetta Discografica
NEVERLAND RECORDS
www.neverlandrecords.it
 
Etichetta Discografica
BLACK WIDOW RECORDS
www.blackwidow.it
 
Etichetta Discografica
BLOOD ROCK RECORDS
bloodrockrecords.blogspot.it
 

Studio di Registrazione Mobile
MAXGESTUDIOS
www.maxgestudios.com
 
Laboratorio Culturale
COOP LIGURIA
Riciclo di strumenti usati
www.e-coop.it
  
Laboratorio Culturale
ASSOCIAZIONE “PIANO B” 
Baby Parking

Esposizione e Mostra
IL MUSEO CHE SUONA 
DI ROLAND RICAURTE
www.rolandricaurte.com
 
Esposizione e Mostra
MOSTRA FOTOGRAFICA
Jimi Hendrix
 
Esposizione e Mostra
ALL YOU NEED IS PAINT 
Collettiva d´arte contemporanea 
dedicata al mito dei Beatles

Esposizione e Mostra
OVER JOY

Esposizione e Mostra
SCULTURA ROCK • ROLLING 
STONE

Esposizione e Mostra
FRANCO ORI • ARTISTA
www.francori.it 
 
Sportello Autori
SIAE 
Società Italiana degli Autori ed Editori
www.siae.it
 



Associazione
ASSODEEJAY
www.assodeejay.it
 
Associazione
TEATRO CARLO FELICE 
GENOVA
www.carlofelicegenova.it
 
Associazione
SILB  
Sindacato Italiano che riunisce i titolari 
dei Locali da Ballo e delle Discoteche.
www.silb.it
 
Associazione
VOGLIO FARE IL DJ
www.vogliofareildj.it
 
Associazione
ZENART
www.zenart.it
 
Associazione
CONSORZIO LIGURIA 
VIA MARE
www.liguriaviamare.it
 
Idee originali a tema musicale 
CHIANTI ROCK
www.chiantirock.com
 
Idee originali a tema musicale 
IMPORTIAMO
www.importiamo.net
 
Idee originali a tema musicale 
LASER FANTASY

Musicoterapia
ALBERTO AVERNA

Tecnologia
VR AUDIO
www.vraudio.it
 
Tecnologia
THESI TECNOLOGIE
www.thesitec.com

Tecnologia
PRIMARY ROOM
www.primaryroom.com
 
Tecnologia
SUONO E VITA
www.suonoevita.it
 
Tecnologia
MUSICA PONENTE
di Roberto Valle 
Cabine Insonorizzate  

Animazione e Spettacolo
COOL-MADE
www.cool-made.com

Foto per lo Spettacolo
MIDASS
www.midass.it

Vinil Mania • Fiera del Disco
70 METRI DI VINILI, DISCHI 
DA COLLEZIONE, RARITÀ, 
CD E DVD

Abbigliamento e Accessori
BMC • MUSIC & FASHION
www.boblemiusic.com
 
Abbigliamento e Accessori
ADELE BOUTIQUE

Accessori
PUNTA TACCO 
www.puntatacco.it

Accessori
VERA ACCESSORI E BIJOUX

Artigianato
PAOLA CROVA
  
Artigianato 
COSTANZA LIPPI

Merchandising musicale
BUIO PESTO
www.buiopesto.ge
 
Merchandising musicale
CINEMANIAX
www.cinemaniax.it
  
Merchandising musicale
LIBERI DALLA DROGA TOUR
www.djeneamarchesini.com
 
Merchandising musicale
ASSOCIAZIONE DICO NO 
ALLA DROGA
www.diconoalladroga.org

Merchandising musicale
ORCHESTRA BAILAM
www.orchestrabailam.net
 
Merchandising musicale
LE BAND DEL RIVIERA PROG 
FESTIVAL 2014

Merchandising musicale
FOKUS POSTERS
www.fokusposters.it

TOP Media
FIM LIVE TV ON FLIPPS 
STUDIO TV “CASA FIM”
www.flipps.com
 
TOP Media
RADIO NOSTALGIA E ALL ROCK
www.radionostalgia.fm
 
TOP Media
TELELIGURIA
www.teleliguria.it
 
TOP Media
LINEA TRAD
www.lineatrad.com 

TOP Media
BIG BOX • IN SOUND
www.bigboxmedia.it
 
TOP Media
RADIO VERTIGO ONE
www.radiovertigo1.com
  
TOP Media
RADIO DANCE TRIESTE
radiodancetrieste.it
  
Fim On Air  
RADIO STATION ONE
www.radiostationone.it

Fim On Air  
LINEA RADIO SAVONA
www.linearadiosavona.com

Fim On Air  
TRS RADIO
www.trsradio.it

Fim On Air  
WE WANT RADIO
www.wewantradio.it

Fim On Air  
RADIO SAVONA WEB
www.radiosavonaweb.com

Fim On Air  
QUI RADIO
www.quiradio.it

Fim On Air  
YASTA RADIO
www.yastaradio.com

Fim On Air  
JUMP WEB RADIO
www.jumpwebradio.com

Fim On Air  
ITALIA RANDOM MUSIC
www.italiadancemusic.wix.com

Fim On Air  
RADIO AZZURRA 88 RETE 
LIGURIA
www.radioazzurra88rl.net

Fim On Air  
STAR VOICES
www.starvoices.it

Fim On Air  
OGGI CHE FARE
www.oggichefare.it

Fim On Air  
GLI SCOMUNICATI
www.gliscomunicati.it

Fim On Air  
LAFAVOLABLU
www.lafavolablu.it

Fim On Air  
ERA SUPERBA
www.genova.erasuperba.it

Fim On Air  
RVS RADIO VOCE SPAZIO
www.radiovocespazio.it

Fim On Air  
LONDRA SERA
www.fx2.it

Fim On Air  
RADIO ONDA NOVARA
www.ondanovara.it

Fim On Air  
IYEZINE
www.iyezine.com

Fim On Air  
ANTENNA BLU 
E GENOVA ROCK

Fim On Air  
LIGURIA NOTIZIE.IT 
www.ligurianotizie.it

Fim On Air  
STATION MANAGER 
CAMPUSWAVE RADIO
www.campuswave.it



BIGLIETTERIA 
BIGLIETTO INTERO GIORNALIERO 

€ 15,00 iva inclusa
(Accesso all’area expò, a tutti i concerti, 

a tutti gli eventi culturali e a tutti i seminari.)
“3 DAYS” da diritto ad un ingresso valido per tutti i 3 giorni al 

costo di € 35,00.

“WEEK-END” da diritto ad un ingresso valido per 2 giorni 
sabato e domenica al costo di € 25,00.

“UNDER 5” Consente l’ingresso GRATUITO ai bambini sotto 
un metro di altezza (circa a 5 anni).

“CHILDREN BADGE” Consente l’ingresso GRATUITO ai 
bambini dai 5 ai 12 anni accompagnati da un adulto.

DOVE E QUANDO
Fiera di Genova (Genova - Foce)

Piazzale Kennedy 1 16129 Genova

VENERDÌ 16 MAGGIO 2014
dalle ore 10,00 alle 24,00

SABATO 17 MAGGIO 2014
dalle ore 10,00 alle 02,00 di notte

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
dalle ore 10,00 alle 24,00

BIGLIETTI E CONVENZIONI 
AMT. Sconto Passeggeri.
• Con biglietto AMT timbrato da 1 ora  • Sconto -1,50 €
• Con Abbonamento annuale valido • Sconto -2,50 €

COSTA. Sconto Visitatori
• Con biglietto Costa 
acquistato dal 16 al 18 maggio 2014 • Sconto -2,50 €
Acquario di Genova, La città dei bambini e dei ragazzi, Galata Museo del Mare, 
Sommergibile, Museo Nazionale dell’Antartide, Biosfera, Bigo, Dialogo nel Buio, 
Pianeta Acquario New, Acquario Village

COOP Liguria. Sconto Tesserati.
• Con Tessera Socio Coop 2014 • Sconto -2,50 €

LiguriaIn e ClubIn. Sconto Soci.
• Con Tessera LiguriaIn e ClubIn 2014 • Sconto -2,50 €
 
Battellieri del Porto. Sconto Turisti.
• Con Biglietto del Battello acquistato in giornata • Sconto -1,50 €



FIM LIVE TV
LA MUSICA DA ASCOLTARE
E DA VEDERE
Novità in vista per il FIM – Fiera Internazionale 
della Musica, l’evento che avrà luogo dal 16 al 18 
maggio presso la Fiera del Mare di Genova. 

Dalla collaborazione tra FIM, Maia, Teleliguria,  
Flyming, Bravo TV, Odeon TV e Wigepa nasce Fim 
Live TV, la web tv che diffonde in streaming e 
on demand tutti i contenuti riguardanti la Fiera, 
i suoi ospiti e gli eventi in programma. Fim Live TV 
è trasmessa su piattaforma Flipps, una nuova 
e innovativa maniera di vedere la televisione, che 
renderà fruibili i contenuti visibili sul computer o 
su dispositivi mobili. I contenuti più interessanti 
e le trasmissioni più viste prodotte da FIM Live TV 
saranno visibili anche su Odeon TV - canale 177 del 
Digitale Terrestre.

Ma in arrivo un’altra grande novità che ha 
l’ambizione di portare il FIM nelle case di tutti: 
Casa FIM – la casa dei musicisti, il programma 
televisivo che trasmetterà dalla Fiera di Genova in 
diretta streaming non stop per tre i giorni: uno 

studio televisivo di 100 metri quadri realizzato 
in collaborazione con Wigepa, azienda olandese 
partner del FIM, allestito all’interno del padiglione 
B della Fiera di Genova e affiancato da una regia 
mobile di 14 metri. Dalle 10 alle 24, da venerdì a 
domenica, alle interviste agli ospiti - condotte da 
Giulia Iannello  e dal direttore delle riviste di musica 
BigBox e Insound Piero Chianura - si alterneranno 
le esibizioni live più importanti del FIM 2014. 

Casa FIM sarà il luogo in cui i musicisti, i tecnici, 
gli espositori e i protagonisti del FIM potranno 
rilassarsi, chiacchierare, suonare e dare la loro 
opinione sulla Fiera e sulla musica di fronte alle 
telecamere di Fim Live TV.



ANTONIO RICCARDI & D.B. AVENUE
Gruppo rock con influenze blues e pop, è partito da un solido 
progetto di inediti ma propone anche cover di Jimi Hendrix, 
Green Day, Rolling Stone, Beatles, RHCP riarrangiate in chiave 
originale. Il gruppo è formato da Antonio Riccardi alla voce e 
alla chitarra acustica ed elettrica, Alessandro Astigiano al basso 
elettrico e Giovanni Limoli alla batteria. Le loro canzoni vantano 
partecipazioni ad Area Sanremo, pubblicazioni su riviste quali 
Guitar Club e Promozioni su I Tunes.

ANDREA LOMBARDELLI
Andrea Lombardelli è un chitarrista compositore piacentino 
alla prima uscita come solista. Ha 16 anni quando acquista 
la sua prima chitarra elettrica e da quel momento non ha 
mai abbandonato lo strumento e lo studio della musica; oggi 
è un compositore di rock ed heavy metal con influenze jazz e 
progressive. Le sue fonti d’ispirazione sono artisti del calibro di 
Van Halen, Steve Vai e Kiko Luirero.

ALEX CADILI
Alex Cadili inizia a scrivere musica all’età di 12 anni e si muove 
in molteplici campi dalla classica alla leggera, con la produzione 
di colonne sonore, brani di sola musica e canzoni. Ha all’attivo 
più di 300 composizioni fra edite ed inedite. Parallelamente ha 
sempre continuato la parte concertistica, suonando in molti 
generi, fra gli autori leggendari del repertorio Barocco, Classico, 
Romantico e Moderno, presentando anche sue composizioni 
personalmente eseguite.

ALESSANDRO PELAGATTI
Alessandro Pelagatti è un pianista, compositore e cantante. Ha 
una intensa attività concertistica in vari ambiti musicali, dal gospel 
al rock, dalla musica classica al blues e al jazz; Alessandro inoltre 
compone per il cinema ed il teatro. Recentemente ha pubblicato 
un suo CD, “Planet Soul” contenente inediti per piano solo. 

ALESSANDRO FERRARI BAND
Alessandro Ferrari è un compositore, percussionista, cantante 
e chitarrista genovese. Ha esordito come percussionista nel 
gruppo Rumore Acustico e nel 2004 si è trasferito in Francia 
dove ha intrapreso la carriera da solista negli S.P.A. Nel 2011 
si diploma al Centre des Musiques Actuelles di Valenciennes e 
rientra in Italia. Suona attualmente nei Judgenot, una tribute band 
acustica delle canzoni di Bob Marley, e coltiva altri progetti solisti. 

ALCHEMY DAZE
Alchemy Daze, rock band composta da cinque elementi, nasce 
a Firenze nel 2011 dall’amore per le sonorità progressive e 
per il rock moderno con un’anima vintage. Eseguono sia cover 
che brani originali in lingua inglese.A caratterizzare l’identità 
della band sono le varie influenze musicali dovute alle diverse 
provenienze dei suoi componenti: Nadia Koski (voce, fiati) 
americana, Sasha Aboutarabian (chitarra elettrica) iraniano 
e Francesco Raveggi (batteria), Federica Vasetti (basso) e 
Gianluca Brigidi (tastiere) gli italiani.

AD METALLA
Nati nel 2005 come coverband rock metal, sono attualmente 
in studio a registrare brani scritti da loro. Il loro repertorio è 
composto da inediti e da brani storici che spaziano dai Deep 
Purple a Ozzy Osbourne, riarrangiati dal cantante Fabrizio 
Lamagni, dal bassista Dado Cipollone, dal chitarrista Davide 
Marrari e dal batterista Daniel Schintu.

ABRANERA
Abranera è un progetto esclusivo di ricerca e composizione 
musicale portato avanti dal tastierista Stefano Bacchi, originario 
di Firenze e che ha frequentato il conservatorio di Musica 
L.Cherubini e la Modern Academy, entrambe nel capoluogo 
toscano. Lo scopo del progetto è di proporre un sound nuovo, 
caldo, graffiante conciliando le sonorità proprie della musica 
Nera al Pop moderno più d’avanguardia, con influenze soul, 
funk , new age ed anche jazz.

A BASSA VOCE
Il duo – Toni Moretti e Claudia Valtinoni – nasce nei primi 
mesi del 2010 a Vicenza e rielabora in chiave acustica alcuni 
dei brani più belli degli ultimi decenni, tratti dal repertorio che 
spazia dal jazz al pop passando per alcuni classici della musica 
per film. L’esecuzione è affidata solamente alla voce e al basso a 
6 corde, talvolta supportata dall’impiego di una loop station. Nel 
dicembre 2013 esce il secondo cd, “ Una Cometa”, realizzato 
con un’orchestra d’archi e alcuni prestigiosi jazzisti come Javier 
Girotto, Fabrizio Gaudino, Luca Nardon.

5 FINGER
I 5FINGERS sono una band della provincia di Lecco nata nel 
2008 e composta da Roberto “Bob” Zimmerman (voce,tastiere) 
Luca “Luke” Bernasconi (chitarra elettrica,cori) Michele “Mitch” 
Amati (chitarra elettrica), Mattia “Tia” Colombo, (basso) e Seba 
(batteria). Cinque come le dita di una mano, cinque come i 
componenti del gruppo. A fine 2013 viene ultimato l’album di 
debutto “Fingerprinting”, prima release ufficiale autoprodotta 
contenente 10 tracce inedite ispirate a sonorità rock anni 
settanta-ottanta.

30 MILES
Attivi dal 2010, i 30Miles hanno realizzato nel 2010 il primo 
EP autoprodotto, “Wasteland”; nel 2012 si sono cimentati in un 
tour europeo di 17 giorni e hanno registrato il loro primo album, 
“The Smiles Of Rage & Paranoia”, da cui sono stati estratti 
due singoli. La lineup è Samuel alla voce e chitarra, Samy alla 
batteria, Tommy al basso e Mik alla chitarra. Al momento stanno 
promuovendo l’album in Italia e si preparano per la stesura del 
nuovo disco.

SHOWCASE FIM 2014
I GRUPPI E GLI ARTISTI SI 
PRESENTANO SU MOVIDA



CORTE SCONTA MUSIC BAND
I Corte Sconta (nome che richiama uno dei fumetti di Hugo Pratt, 
papà di Corto Maltese) sono un gruppo progressive rock formatosi 
a Milano all’inizio del 2012; il gruppo alterna la composizione di 
brani inediti a cover di gruppi leggenda del genere, come i Led 
Zeppelin, Dire Straits, Opeth e Emerson Lake & Palmer. I membri 
sono Michy (chitarra elettrica e voce), Viz  (chitarra elettrica e 
acustica, synth e tastiere), Albe (basso), Jack (batteria e tastiere). 

CLAIRE
Chiara nasce a Roma, conosce la musica a 6 anni e a soli 14 
anni inizia a comporre brani con una vecchia tastiera dai tasti non 
pesati. Una formazione canora sperimentale, che l’ha portata a 
studiare canto ma a proseguire da autodidatta. Quando il suo 
sogno di diventare cantante giunge a maturazione, Chiara apre il 
suo canale YouTube con lo pseudonimo di Claire, sperimentando 
anche arrangiamenti di cover esclusivamente vocali, realizzando 
da sola tutti i suoi video e componendo canzoni che sono fiabe 
dalle atmosfere divertenti, colorate e surreali.

CHICAGO GROOVERS
Occhiali scuri e abbigliamento a tema per un mix di blues, soul, 
rhythm’n’blues e di balli scatenati, in puro stile Blues Brothers: 
sono i Chicago Groovers, nati da un’idea del bassista Davide 
Perrone. Lla band è composta inoltre da Massimiliano Torselli 
alla batteria, Luciano Barbarotta al piano e all’organo Hammond, 
Gabriele Marenco alle chitarre, Andrea Leone al sax, Adriano 
Marchelli alla  tromba, Denis Trapasso al trombone, Davide 
Costa e Fabio Maggio alle voci, Morena Campus e Andrea Di 
Pietro alle danze sfrenate.

CHANFRUGHEN
The Chanfrughen sono una band specializzata in rock’n’roll, 
psichedelia, funky e blues. Il loro sound ispira sonorità seventies 
primordiali con incursioni più moderne e raffinate. La band è 
formata da Felix alla batteria, il Manda alla chitarra elettrica e 
rumori alieni, il Gian al basso, voce e ipocondria. Nel dicembre 
2012 esce il primo EP “Da illogica la realtà in giù”, nel 2013 esce 
il video del primo singolo “La testa di Gorbaciov”, il quale anticipa 
l’uscita dell’album “Musiche da inseguimento” per Maia Records.

CARYATIDE
Nati nel 2010, prediligono da subito l’hard rock anni ‘70 e ’80 e ri-
arrangiano cover di vario genere, iniziando a concepire i primi brani 
inediti. Nel settembre 2013 esce il primo album, “Personality”, 
volto proprio a richiamare le differenti contaminazioni presenti. 
La line-up attuale è: Alessandro Soncin (voce), Giovanni Piccinni 
(chitarra e voce), Marco Gremo (basso) e Domenico Giordano 
(batteria).

BROWN SOCKS
La band originaria di Genova Sestri si è formata nel 2012 per 
idea di Maurizio Chiappara ed Enrico Rossi, batteria e chitarra. 
Durante l’anno si aggiungono Federico Grillo (basso), Marco 
Campodoni (tastiera) e Riccardo Simetti (Voce). Il gruppo si 
esibisce con un repertorio di cover (Red Hot Chili Peppers, The 
Black Keys, Led Zeppelin) e sono in via di scrittura anche brani 
inediti.

BRICKLANE
I Bricklane nascono a Genova nel 2009. Il genere è il britpop più 
classico con influenze di Beatles, Kinks e Smiths, ma anche la 
potenza rock di Oasis e  Radiohead. Nel 2011 esce il loro primo 
EP dal titolo “Same Chords til’ 4 a.m.”, nell’estate 2012 la band 
affronta un minitour in UK che li porta a suonare sulle spiagge 
di Brighton e nella capitale inglese; nel 2013 parte un tour di 12 
date che li farà girare tutto il nord Italia fino ad aprire il V-day di 
Beppe Grillo il 1 Dicembre a Genova. Nel 2014 uscirà un nuovo 
EP di inediti.

BIG FAT MAMA
Lo storico gruppo Big Fat Mama nasce nel 1979 da un’idea di 
Piero De Luca. Nella sua esperienza più che trentennale il gruppo 
ha registrato otto tra LP e CD e ha suonato in tutta Europa e in tutti 
i principali festival italiani e stranieri, aprendo per leggende quali 
Screamin’ Jay Hawkins, Clifton Chenier Jr., Honeyboy Edwards, 
Legendary Blues Band, Jimmy Rogers, B. B. King e Blues Brothers 
Band. Nel 2009 pubblicano il CD “Blues on My Side” , un album 
pieno di sentimento blues e di testi volutamente moderni e allo 
stesso tempo profondamente radicati nel genere.

BANDA LARGA MOZZATE
L’Associazione Banda Larga di Mozzate , nata a Novembre 2008, 
è formata da circa 22 elementi e si esibisce nelle manifestazioni 
religiose e civili cittadine, ma grazie al coinvolgimento di una 
sezione ritmica e di una vocale suona anche musica blues. Il 
direttore è il Maestro Francesco Paciariello.

AVANTGARDE BOYZ
Band attiva dal 1989 composta da Marco Magi (pianoforte e 
tastiere), Eugenio Cugnoli (basso e chitarra), Dj Langing (loops). 
Hanno partecipiamo alle edizioni 1994 e 1995 del Primo festival 
degli Autori di Sanremo , si sono successivamente dedicati alla 
composizione di brani strumentali lounge e chill out. Il loro 
videoclip “However mine” ha partecipato a Talent1 Mediaset su 
Italia 1. Recentemente hanno collaborato con il cantante Giustra 
nell’ album “Che ne facciamo di noi”.

ATENEO ARTISTICO MUSICALE
Nel 2004 Giuseppe Nunnari fonda un centro di studi artistici e 
musicali a Genova con l’intento di aiutare e sostenere quanti 
intendano dare un seguito ad una passione o attività artistica. 
L’ateneo Artistico Musicale propone una formazione artistica 
caratterizzata dall’interazione tra gli allievi attraverso numerose 
attività. Dall’introduzione al mondo della musica per principianti 
alla preparazione di esami di conservatorio, da seminari di musica 
a prove in “studio”.

CREEPER
Gruppo musicale strumentale e sperimentale fondato nell’ agosto 2013, 
i Creeper sono un gruppo di amici che si conosce da anni ma che solo 
recentemente ha messo le proprie capacità musicali a fattor comune. 
Dall’amore per la natura e la sofferenza per la mancanza di rispetto 
dell’uomo nei confronti dell’ambiente circostante, nasce il progetto 
“Animal Madness”, la follia animale, da cui è stato estratto il singolo 
“Mountain Bear Madness”. I Creeper sono Dylan Pasquini alle tastiere, 
Claudio Innocenti al basso elettrico, Jacopo Bellomo alla batteria. 



FORTUNE CITY
Il progetto nasce nel novembre del 2013 tra Bergamo e Brescia, 
quando due vecchi amici (Simone e Antonio) decidono di mettere in 
piedi una band di heavy metal alternativo: in realtà le loro influenze 
sono molteplici, spaziando dal metalcore all’Hip Hop, dal punk 
all’indie. La band è composta da Simone Vezzoli (batteria), Antonio 
Andracchio (basso), Mark Gravemore e Stefano Malzani (voce), 
Alessandro Bussi (chitarra e tastiere), Damiano Onger (chitarra).

EXTANT
Dalle ceneri degli IrataManet e dopo aver intrapreso  vari progetti 
di cover band, nascono gli Extant: una band aquilana che fonde 
sonorità classiche del rock a moderni sintetizzatori. Dopo aver 
rilasciato il primo singolo per l’estate 2013, stanno lavorando 
al loro primo album. Gli Extang sono Simone Scimia (Voce/
Chitarra), Stefano Iannello (Basso), Marco Panepucci (Batteria).

EMPTY SPACES
Il progetto EmptySpaces nasce a Genova nel 2006 da un 
gruppo di amici appassionati del sound dei Pink Floyd: nove 
elementi sul palco che propongono divertimento e musica live, 
con un occhio di riguardo anche agli effetti scenici da sempre 
punto di forza degli spettacoli della rock band britannica. Gli 
Empty Spaces sono: Andrea Grassi  (chitarre e voce), Andrea La 
Bruna (chitarre), Massimo Melissari  (tastiere), Mauro D’Andolfo 
(sassofoni, cori), Franco Turrena (batteria), Ernesto Montaldo 
(basso), Venere Arriu, Cristina e Pia (cori).

ELEONORA QUINCI
Eleonora Quinci è una cantante veneziana pop con diverse 
influenze soul, R&B, blues, rock. Per anni ha cantato in un coro 
gospel e in diverse band musicali, per poi intraprendere un 
percorso da solista. Nel mese di giugno 2013 ha pubblicato un 
ep con le librerie Feltrinelli, e ha vinto un premio come “miglior 
ep” a novembre a Roma presso il concorso “Targhe d’autore 
controcorrente”. Delle 8 tracce, 7 sono inediti ed Eleonora è 
autrice in inglese di 3 brani.

DUE PESI DUE MISURE
L’anima dei “2 pesi 2 misure” è Paolo Inga, che da trent’anni 
circa scrive canzoni e le suona con un gruppo di amici che è 
andato cambiando col tempo. Come dice il nome della band, i 
pezzi contengono un messaggio sociale che ha come argomento 
base l’ingiustizia della nostra società.

DODECACELLOS
Formazione da camera che ha debuttato nell’aprile del 2010, 
è nata dall’idea del direttore Andrea Albertini di creare un 
gruppo che diffonda la musica “colta” strumentale attraverso 
trascrizioni da lui stesso effettuate per il più affascinante tra 
gli strumenti ad arco: il violoncello. Il repertorio abbraccia tutta 
la storia della musica, dal barocco di Bach a Mascagni e Rota, 
Piazzolla,  Morricone.

DNA YAMAHA MUSIC SCHOOL
Da più di 50 anni Yamaha è impegnata nello sviluppo di corsi 
musicali destinati ad allievi di tutte le età; fondata nel 2005 a 
Savona da Salvatore Caudullo e Liana Saviozzi con l’intento di 
avviare un corso di musica diverso da quello tradizionale, la DNA 
Musica ha inizialmente attivato corsi JMC per bambini di 4 e 5 
anni e corsi EMC per bambini dai 6 agli 8 anni: adesso prevede 
anche corsi di chitarra classica e acustica, di canto, di batteria, 
di tastiere e di musica popolare.

DIES GOA UNIT
I chitarristi François Söznyi e Alexandre Del Fa suonano insieme 
da oltre venti anni negli “Aighetta Quartett”, ma in questa  
formazione col batterista Guy Galassini propongono un mix 
di musica classica e jazz, di suoni acustici ed elettronici, di 
rock, world music e musica da camera. I Dies Goa Unit hanno 
suonato in diversi festival jazz sulla costa azzurra, tra cui il Nice 
Jazz festival e il Monte Carlo Jazz festival, ed sono stati band 
d’apertura dei concerti del gruppo francese Magma al Monaco 
Jazz Chorus.

DANGERLIES
I DangerLies nascono a Genova dalla voglia di riportare in Italia 
il sound delle vere chitarre elettriche, il groove che nasce nel 
cuore di chi ama le band che hanno lasciato l’impronta più 
grande nel panorama hard rock mondiale. La formazione attuale 
vede Cloud e Waster alle chitarre, Francesco alla voce, Enry al 
basso e Rosko alla batteria.

CRYSTALCRASH
I suoi componenti - Tom P. (voce), Fab (chitarra), Nick (batteria), 
Marko (synth e tastiere), Tommy A. (basso) - provengono da 
differenti background musicali (funk, elettronica anni ’90, 
sonorità new wave marcatamente ’80) ma trovano nel gruppo 
perfetta sintesi. In questi anni la band ha tenuto un gran numero 
di concerti e ottenuto premi e riconoscimenti molto importanti, 
come la partecipazione alla finale del contest nazionale “Edison 
Change the Music” nel 2011.
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I KALIMBA
I Kalimba sono un gruppo genovese formato da 10 elementi 
provenienti da varie esperienze musicali, ma accomunati 
dall’unica grande passione per la pizzica, la tammurriata e la 
tarantella: il loro obiettivo è diffondere le tradizioni e la cultura 
del Sud Italia attraverso le celebri canzoni folk salentine e non.

JANERA
Janera è un progetto nato dall’iniziativa del chitarrista 
Federico Mancosu e del cantante Andrea Manganaro, a cui 
successivamente si aggiungono il bassista Alessio Norelli, il 
chitarrista solista Edoardo Nardi e il batterista Federico Masi. Il 
quintetto di Prato, insieme dal settembre 2013, si prodiga in un 
genere rock commerciale, con venature di Hard Rock e Blues.

ISOLA SONG
Il progetto ISOLA SONG inizia nel 1999, quando un gruppo di 
musicisti appartenenti a mondi musicali diversi danno vita a 
un genere che ibrida (la canzone d’autore, la musica classica, 
l’etnica,il rock e l’elettronica . La formazione attuale è composta 
da Tore Melis e Anastasia Locci (voce), Rocco Melis (launeddas 
e elettroneddas), Antonio Nigro (chitarra), Francesco Bruschini 
(basso), Simone Federici (tastiera e chitarre), Riccardo Poccioli 
(batteria).

INSPIRAL
InSpiral è un progetto musicale che unisce sonorità distanti 
come la psichedelia, il metal, il progressive e l’elettronica 
abbandonando i clichè di ognuno di questi generi, visualizzando 
le singole parti strumentali come ingranaggi di un unico 
meccanismo. Gli Inspiral sono Sandro Chiozzi (voce e testi), 
Simone Vancini (batteria), Dario Silvestri (chitarre), Marco 
Capellazzi (basso) e Mattia Paterna (pianoforte ed elettronica).

I AM THE DISTANCE
Gli I Am The Distance si formano nel 2011 come trio di 
polistrumentisti originari dell’hinterland pavese e milanese 
(Fabio Donegà, Alessandro Iannone, Jacopo La Postasi). Due ep 
all’attivo, nel 2013 il trio diventa un quartetto grazie all’ingresso 
di Laura Cicerale, anche lei polistrumentista. Di lì a pochi mesi 
calcano due palchi di grandissimo prestigio: il Traffic Festival 
2013 a Torino e l’Arts Park Amphiteater di Miami. Il loro sound 
spazia dalla tradizione acustica e cantautorale all’alternative 
rock inglese e scandinavo, il folk/country americano, il grunge.

HOD PROJECT
Nel 2011 sei musicisti provenienti da svariate esperienze, dal 
funk al pop al jazz, si uniscono in un unico progetto, componendo 
brani originali che si alternano all’interpretazione di cover: sono 
gli H.O.D. Project, cioè Sara Tricerri (voce e percussioni), Mirko 
De Matteo (voce sax e flauto), Carlo Ronco (voce e tastiere), 
Massimo Colognesi (batteria), Giorgio Roviglione (chitarra), 
Marco Godino (basso 5 e 6 corde).

HANDS OF TIME
Gli H.O.T. sono una band italiana di alternative rock che ha 
debuttato nel 2009 con la pubblicazione di un LP per l’etichetta 
tedesca STF Records. Durante gli ultimi 12 mesi la band ha 
attraversato un radicale cambiamento nel proprio stile musicale 
dopo l’incontro con uno dei più importanti produttori rock, Roy 
Thomas Baker, (ex Queen, Guns n Roses, Ozzy), che ha mostrato 
un grande interesse per i nuovi pezzi della band; gli H.O.T. hanno 
iniziato recentemente a lavorare con Andrea Mescolini della 
Bonsai Studio Produzioni, attuale direttore artistico del progetto.

GIACOBS
Giacobs, cantautore e poeta 31enne di Genova, ha pubblicato 
nel marzo del 2013 l’album d’esordio “La rivoluzione della 
domenica”, candidato ai premi Tenco e Ciampi; ha tenuto 
numerosi concerti acustici durante l’anno in vari club del 
territorio nazionale e in manifestazioni, come il “M.e.i” di 
Faenza. Nei primi mesi del 2014 uscirà il nuovo album “Bastava 
essere felici” , che segnerà l’inizio della nuova direzione con 
sola voce e chitarra, per un indie-folk intimo e sperimentale al 
servizio dei testi.

FUORI REGISTRO
I Fuori Registro nascono nel 1999 proponendo brani inediti. Nel 
2001 il primo album autoprodotto, “Troppo Matto”, supera in 
breve tempo le mille copie vendute. Dal 2004 realizzano altri 
quattro album, in cui alternano canzoni romantiche a momenti 
di pura adrenalina rock. È del 2013 il loro 5° lavoro in studio, 
“Ma tu lo sai che…”, 10 brani originali che mostrano la grande 
crescita musicale della band: il video del singolo omonimo ha 
superato in pochi mesi le 11.000 visualizzazioni.

FULLOUT
I Fullout nascono nel 2009 nella provincia di Padova con la voglia 
di creare un progetto musicale alternative crossover: il loro è un 
genere musicale ibrido e dalle molteplici influenze musicali, in 
cui il crossover-metal è il filo conduttore. La formazione attuale è 
composta da: Asmoga alla voce, Dam alla chitarra, Bisu al basso 
ed Enrico alla batteria.

FREERAGGIO
Nati in Emilia a fine anni 90 dall’incontro di Andrea e Tiziano, 
affrontano qualche anno di stop ma si ricostituiscono nel 2009 
iniziando a lavorare alla stesura di un paio di singoli, usciti nel 
2011. Nell’estate del 2012 ultimano il cd: un mix di psichedelia 
e di elettronica in cui l’asse portante è l’evasione come via di 
fuga dalla realtà. I Freeraggio sono:  Andrea Cludi (chitarre, 
basso, tastiere), Tiziano Marchetti (batteria elettronica-virtuale, 
tastiere, audio editing), Alessandro Gallerani (batteria), Alberto 
Banzi (basso), Selene Recca (voce).

Al microfono del Caos c’è Daniele Brandinelli, tenore di 
formazione lirica. Alla chitarra solista Alessio D’Agostino, 
insieme a Gianluigi Demonte come chitarra ritmica e “ad effetto” 
tessono le trame delle varie storie che il gruppo porta sui palchi. 
A dare il ritmo ci pensa Alessandro Mancuso, batterista e “genio” 
informatico, colui che “veste” il Caos e gli dà forma. Il quinto 
elemento è Marco Lo Piccolo, il costruttore delle profonde ed 
oscure tenebre del Caos. Il bassista ha formazione jazz e fusion, 
generi che si intrecciano con il timbro rock della band creando 
un suono che respira.
 

IL CAOS DI BRANDO



MARY STAR
L’agenzia Marystar, fondata nel 1997 da Maria Angela Arcangeli 
a Pistoia, si rivolge principalmente ai talenti canori non ancora 
scoperti e opera nell’ organizzazione di spettacoli ed eventi, 
casting e provini, stage di canto con prestigiosi insegnanti 
internazionali. Marystar è ideatrice e produttrice di eventi e 
nel 2001 l’agenzia ha istituito il “Premio Airone d’argento”, 
destinato agli artisti che si distinguono per doti artistiche. 

MARTINA WHITE & THE FACTORY
Martina White & The Factory è un progetto nato sul finire del 
2013 da un’idea della cantante Martina, diplomanda in canto 
moderno presso l’accademia “Il Mio Canto Libero”. Dopo diverse 
esperienze musicali, decide di intraprendere la carriera solista 
e lo fa insieme alla “Factory”, formata da Mario Franceschini 
(piano) ed Emilio Ranzoni (chitarra), professionisti qualificati e 
insegnanti da molti anni. La band propone brani inediti e un 
repertorio di cover pop/rock, ma riarrangiate in set acustico. 

MARCO GOLLINI
Il cantautore romano presenta il nuovo album in uscita 
ripercorrendo i suoi brani, da “Distante” a “Favole” fino ai più 
recenti “Credo” e “Un mondo apposta per me”. La sua musica 
nasce dopo una lunga esperienza sia live che in studio, i suoi 
brani si ispirano al pop rock di stampo british con un occhio 
sempre puntato al rock anni ’70. Sul palco sarà accompagnato 
da Guido Cascone alla batteria, Marco Damiani al basso, Marco 
Divizia e Daniele Gherrino alle chitarre.

MARCI
Marci è un rapper e cantautore ventenne che ha trovato il 
miglior modo per esprimersi attraverso flow, metrica e parole 
tipici del mondo rap/hip hop. Nel 2013 inizia a collaborare con 
Nadir Music alla produzione, gli arrangiamenti e il management 
del suo nuovo singolo, “Volevo Fare”, primo di una serie di 
brani che comporranno lo studio album di debutto, di prossima 
pubblicazione

MAPO PELO
I Mapopelo nascono nel 2012 da un’idea del bassista Bruno 
Bregliano, già attivo nella scena musicale genovese come 
autore di musiche per teatro e componente storico della rock 
band Agarthi Sound Factory e G.C. Neri band. Al progetto si 
unisce subito Eros Pozuolo alla batteria e Marco Motta alla 
chitarra elettrica. La band sta lavorando alle prove del nuovo 
album curate da Giorgio Neri.

MANDOLIN MAN GROUP
Formatosi nell’anno 2006 dall’unione artistica tra Bruno Cheli 
e Pino Hotz, il progetto nasce dall’idea di Cheli (compositore 
ed autore dei brani, già attivo dalla fine degli anni Settanta) di 
rivalutare in chiave moderna il suono originale del mandolino 
con l’apporto di strumenti acustici, in particolare basso acustico 
e percussioni in legno. Il risultato è un genere musicale ibrido, 
che spazia dal pop allo swing, passando dalla musica etnica 
alla fusion.

MALANDRAGEM
Differenti culture ed esperienze musicali si fondono dando 
vita ad un alchimia ricca di mille sfaccettature: questo è il 
Malandragem, progetto nato nel 2012 in suolo etrusco nel quale 
si fondono  le ritmiche in levare proprie del reggae, le acide 
sferzate dell’elettronica, percussioni latine, escursioni rock 
blues, groove funk, elementi di fusion accompagnati da liriche 
in portoghese ed inglese! I Malandragem sono Dida Santos 
(vox, percussion) Stefano Talone (guitar, vox),  Andrea Mescolini 
(keys, programming, vox), Simone Breccolotto (bass), Guglielmo 
De Simone(drum).

LUCA GUERISOLI
Dopo aver suonato il basso per diversi anni in un gruppo 
musicale di Genova, i Fotosintesi, Luca Guerisoli si è dedicato 
al teatro per cinque anni e ha cantato per tre anni in diverse 
compagnie di musical. Adesso è tornato a comporre musica: 
nel 2014 uscirà il suo primo cd musicale auto prodotto dal titolo 
“Cammino”.

LORIS LOMBARDO
Loris Lombardo è un percussionista e batterista savonese. 
Diplomatosi dapprima alla Scuola Professionale di musica 
NAMM di Milano con Tullio De Piscopo, e poi alla Soncino 
Percussion Accademy dove ha approfondito la tecnica e il 
linguaggio jazz. Ha suonato in Francia, Svizzera, Germania e 
Inghilterra, ha collaborato con Marlene Kuntz, Max Manfredi, 
Antonio Marangolo, Emanuele Dabbono, Beppe Gambetta e 
tanti altri.
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Laila Iurilli nasce a Genova e studia canto presso l’Accademia 
Teresiana di Arenzano (GE). Nel corso della sua lunga carriera 
ha sempre cantato accompagnandosi al pianoforte con un 
ricco repertorio di cover internazionali e brani contemporanei di 
musica pop. Nel corso degli anni, Laila si è sempre più avvicinata 
alla musica Jazz e all’inizio del 2000 comincia a preparare i 
concerti dedicati agli standard jazz americani, accompagnata 
dal fratello Italo al pianoforte.
 

LAILA IURILLI



PURPLE NOISE
Un’idea, un sogno, e la voglia di farli diventare realtà sono 
gli elementi che Violetta unisce per dare vita ai Purple Noise. 
La band, nata nel 2012, scopre e traccia passo dopo passo 
la propria identità che si colloca nel panorama dell’Indie-
alternative rock italiano. Federica al basso, Mimmo alla chitarra, 
Enrico alla batteria e Violetta alla voce sono la linfa di questo 
ambizioso progetto che traduce in musica gli stimoli della realtà. 

PENTRAGRAMI
Band piemontese di Domodossola dal sound pop-rock con 
influenze etniche, composta da Mauro Olzeri (Chitarra acustica, 
voce solista e cori), Cristian Porcu (tastiere, voce solista e 
cori), Fabio Mellerio (basso, voce solista e cori) e Paolo J.B. 
Beltrametti (batteria). All’attivo hanno già 3 e.p. ; il loro ultimo 
lavoro è il cd-single ”Il dono”.

OVERDRIVE PROJECT
Overdrive Project nasce nel 2011 da un’idea di Luca Mondadori, 
tastierista della band, che vuole proporre cover di genere pop/
rock internazionale dagli anni ‘80 ai giorni nostri, con un setup 
basato su basso (Luca Dalle Saline), batteria (Stefano C.), 
chitarra (Nicola Calderone), tastiera (Luca Mondadori), due voci 
femminili (Valentina Izzo e Ilaria Gori) ed una voce maschile. 
Nasce così una band di musicisti che propone brani famosi ma 
non “abusati”, totalmente reinterpretati.

NUERA
NuEra, band che unisce il suono vintage della disco/funk ‘70 alle 
più contemporanee sonorità house, nasce nel 1999 con Andrea 
Capoccia (chitarra), Federico Polegri (piano) e Danilo Decaria 
(voce & synth moog). Dopo un lungo periodo di composizione, 
entrano a far parte del gruppo anche Mauro Vecchi (drum 
machine & FX) e Simone Breccolotto (basso), per poi giungere 
all’incisione del loro primo ep “Orange”. Al quintetto si è 
aggiunto un amico di vecchia data, Filippo Bianchini al sax, 
caratterizzandone il suono e rendendolo ancora più accattivante.

NINO & THE NINO’S
Dopo anni di animazione nei villaggi turistici, Nino De Franco 
incontra Lorena D’Agostino e fondano il gruppo, alternando i 
concerti alle loro partecipazioni teatrali in operette.  Uno dei loro 
grandi successi sarà il cd Hully Kea, per la casa discografica 
Fonola. Grazie all’incontro con Carlo Cori, i NINO & THE NINO’S 
iniziano un nuovo percorso musicale che li vede inseriti nella 
compilation “New Talent For 2014”.

NiggaRadio
NiggaRadio è come le radio “nere”  che dagli anni ‘50 hanno 
cambiato il modo di ascoltare: suona musica per il corpo e per 
la mente, musica dalle radici nere ma coniugate al presente, 
al passato, alla Sicilia, soprattutto al futuro. Il nuovo progetto 
di Andrea Soggiu (dj, musicista e sound engineer)  Daniele 
Grasso  (produttore, musicista e sound engineer), Vanessa 
“Goldie” Pappalardo (potente voce soul) e  Peppe “Thunder” 
Scalia  (batterista) uscirà a gennaio 2014 per Dcave records e 
si chiamerà “Two Sides”.

NEVERLAND RECORDS
Neverland Records nasce da un’idea maturata nel corso 
degli anni da Luca Marci (cantautore genovese e produttore 
artistico), desideroso di formare un team di musicisti con i 
quali condividere passione e sogni.  Il progetto decolla grazie 
all’incontro con il bassista Francesco Olivieri e con il chitarrista 
Marco Cravero ; completano il team il giovane e talentuoso 
batterista Amedeo Marci e Donatella Sassi, cantante lirica e 
vocal coach.

NERONEVE
Il progetto Neroneve vede la luce nella primavera del 2013: di 
recente costituzione l’idea, ma di grande esperienza i componenti 
della band. Linee melodiche estremamente pop, affiancate da 
sonorità e soluzioni musicali non scontate, colorano la musica dei 
Neroneve di tinte eleganti ed originali, che trovano un accento 
negli arrangiamenti rock (curati da Max Martinez, Kristian Dondo, 
Roby Zanoner e Massimiliano Maggiari) e nella voce forte e 
sensuale di Caterina Rizzo.“Distant” è il loro primo singolo.

MIRKO CONTI
Mirko Randazzo, in arte Mirko Conti, nasce a Roma nel 1988. 
Dopo alcune esperienze in cover band,  sceglie la strada solista 
con chitarra e voce. A Marzo 2011 registra il suo primo EP dal 
titolo “Balla finché Puoi”, nel 2012 incide i pezzi del secondo 
EP intitolato semplicemente  “Mirko Conti”. A Novembre 2013 
dirige e realizza il suo terzo videoclip, “Voglio essere un politico”, 
anteprima del suo ultimo progetto in uscita a Maggio 2014.

MILENA TORTI
Il percorso musicale di Milena, cantante mezzosoprano, inizia 
nel 2000 quando comincia a lavorare nel musical “Operabible”, 
in cui lei è il solo elemento lirico presente. Da lì matura l’idea 
di creare un prodotto del tutto nuovo, a metà strada tra il 
classico ed il contemporaneo: ed ecco che nasce “Burlesque 
symphonies”, i cui testi sono firmati da due parolieri d’eccezione 
come Maurizio Trizio e Raffaele Mazzei e in cui le note calde e 
sognanti si fondono insieme alla sua raffinata voce.

MAURO CIPRI
Genovese di nascita, Mauro comincia l’esperienza musicale 
cantando in alcuni gruppi e in contesti diversi, dai locali ai festival 
e concorsi, poi inizia a comporre brani dalle atmosfere folk, rock 
e new wave. Negli anni ricerca nuove atmosfere per il live di 
sola chitarra acustica, voce e loop in tempo reale, esibendosi in 
numerosi live. Nel 2010 esce il suo primo album e apre il concerto 
di Irene Fornaciari all’Arena di Genova. A Dicembre 2010 vince il 
contest “Su la Testa Contest” e suona come ospite al teatro Ambra 
di Alberga insieme a John Pointer, i San la Muerte, e Raphael 
Gualazzi.

MASSIMO CURZIO
Massimo Curzio è un cantautore campano con due album 
all’attivo, “Specchio chiaro” del 2005 e “Volo continuo” del 
2008. La sua passione per la musica lo porta in tutto il territorio 
nazionale come ospite musicale, come giurato in vari Festival e 
come direttore artistico del Big Stone Studio, che che si occupa 
di produzioni artistiche e organizzazione di eventi. È uscito nel 
2013 il suo ultimo singolo “Com’è grande l’universo”, mixato 
a Londra.



SISTEMA BAND
I Sistema nascono nell’aprile del 2013 da Enzo Terrano 
(voce),Mauro Terrano (chitarra) e Roberto Renna (Batteria), a 
cui successivamente si aggiunge Francesco Madonna al basso. 
Iniziano a lavorare alle composizioni di nuove canzoni e alle 
stesure degli arrangiamenti e nell’estate 2013 registrano il 
primo ep dal titolo omonimo, con 5 brani inediti dalle influenze 
rock,grunge e hard rock.

SILENT SPHERE
I Silent Sphere  nascono a Firenze  nel 2013  da un’idea  di 
Clara Monti  e  Lorenzo Corsini. L’idea  è  di  fondere  insieme le 
esperienze maturate nell’ambito dell’hard rock e del progressive 
metal in uno stile Industrial con forti influenze melodiche. A 
completare la formazione, Omar Quilici e Federico Torre entrano 
a far parte del progetto costituendola sezione ritmica. Nel 
novembre 2013 Tiziano Torre si aggiunge alla formazione come 
seconda chitarra, contribuendo ad arricchire e completare le 
sonorità del gruppo.

SELENE
Selene, nome scelto dal concetto dannunziano della Luna, è una 
cantante e produttrice che comincia a coltivare la sua passione 
fin da piccola: tante gare canore ed esperienze musicali tra 
studio ed esibizioni fino al completamento del suo primo album, 
Seven. Ha aperto concerti di artisti come i Finley e Giuliano 
Palma. Nei suoi spettacoli propone pezzi inediti e cover di hit 
commerciali, dance ed elettroniche del momento.

SCARLET
Gli Scarlet sono una band fiorentina che si dedica principalmente 
all’hard rock, con passione, forza, carica ed emozione. I membri 
del gruppo sonoTommaso Lanese (lead voice), Samuele 
Semboloni (lead guitar), Andrea Lorenzini (bass), Gianni Baglioni 
(Drum).

SANTARSIERI SWING BAND
Otto musicisti raffinati, con tanto di abito scuro e papillon, 
offrono al pubblico un repertorio che va da Fred Buscaglione, 
Renato Carosone e Domenico Modugno a Paolo Conte , Renzo 
Arbore e tanti altri: versatili ed estrosi, la Santarsieri Swing 
Band cattura il pubblico, interpretando e riproponendo cover e 
standard del migliore swing italiano anni ’40 e ’50 con ironia 
originale e una sarabanda di suoni e melodie portatori sani di 
buone vibrazioni.

ROCKSANE 12
Originario di Battipaglia (SA), dopo un incipit di cover il gruppo 
inizia a scrivere musica loro. Già dal loro nome vi è una scelta 
ben precisa di proporre  un rock sano (“Rocksane”) e di 
indicare l’anno magico in cui il gruppo nasce (12). È del 2013 
il loro “Tra Fango e Ruggine”. I membri sono Antonio Farabella: 
(voce e chitarra),  Andrea Cembalo (voce e chitarra), Antonio 
Stelo (basso), Rossella Curcio (tastiere), Roberto Junior Spina 
(batteria).

ROCK’N’ RADIO SOCIAL SOUND
Il gruppo si forma nei primi mesi del 2011 dall’incontro tra Mark 
Jones (Marco Lazzara, voce), MrG (Giorgio Borri, chitarre) e Shinobi 
(Antonio Maranghi, basso), tre musicisti di grandissima esperienza 
che affonda le radici nel rock e nel pop dei decenni d’oro 80-90: 
l’idea è un progetto –show di denuncia del disagio sociale in tutte 
le sue forme. Al trio si aggiungeranno successivamente Silver (Silvia 
Tonti, voce) e Sorre (Tommaso Sorrentino, batteria), e nel Gennaio 
2013 la band lavora al secondo show, “Fate, demoni e vampiri”.

ROCCAFORTE
I Roccaforte nascono a metà del 2001 con la volontà di  non essere 
una cover band come tante altre: intraprendono così un lungo 
lavoro di ricerca per costruire uno stile originale. La creazione di 
brani inediti in lingua italiana, la ricerca accurata delle sonorità e 
la fusione dei gusti musicali di ogni membro sono gli ingredienti 
della ricetta “Roccaforte”: la loro musica non rientra in un genere 
definito, ma piuttosto in una forma di eclettismo in cui le influenze 
che vanno dal pop al progressive si fondono insieme, armonizzate 
in una nuova sintesi.

RISERVA SONORA
Riserva Sonora è una scommessa produttiva inserita nel panorama 
della discografia indipendente; l’elevato profilo qualitativo e 
l’esperienza permettono loro di dialogare con le direzioni artistiche 
delle majors, a cui propongono gli artisti cresciuti nella loro factory. 
Riserva Sonora è in grado di seguire un progetto discografico 
dall’inizio alla fine, dalla pre-produzione alla stampa fisica del cd 
passando per l’elaborazione grafica dell’ immagine coordinata, fino 
alla promozione del lavoro con serate live ed ufficio stampa.

REVANGEL
La scintilla che ha dato vita ai REVANGEL scocca nel 2010, 
dall’incontro tra Evan (Ivan Montafia, chitarrista e mente) ed 
Enni Star (Angelo Liaci, voce e autore dei testi), conosciutisi 
musicalmente in una Tribute Band degli U2. Inizialmente un duo 
che compone testi in inglese, diventano un quartetto con Jankie 
(Giancarlo Ragni, alla batteria), e Dallas (Andrea Montafia). Ad 
oggi i Revangel, tra un live ed un altro, sono impegnati nella 
composizione e nell’arrangiamento del nuovo album che uscirà 
nel 2014.

REAPERS
Gruppo hard ‘n’ heavy fondato nel 2011 a Pavia, fa della 
Realizzazione Personale (REA-PERS) il suo cavallo di battaglia. 
Attualmente stanno registrando il loro prossimo album.  
I Reapers sono Mattia Ricchini (basso), Gianfranco Colombo 
(chitarra), Fabio Rotondi (voce), Andrea Varano (chitarra), Nicolò 
Salvemini (batteria).

RE:PLICA
I Re:plica nascono nel maggio del 2012 come coverband 
J-Rock, accomunati dalla passione per la musica giapponese. 
I membri passano circa un anno a realizzare cover delle loro 
band preferite, come i  d’EspairsRay e i Girugamesh, ma il 
bisogno di esprimersi li porta alla scrittura degli inediti. È in 
fase di pubblicazione l’album “The Chains From The Core”. 
I componenti del gruppo sono Ikki (voce), Makkuro (chitarra e 
voce), Hisashi (basso),Tamotsu (batteria).



TRACCIATO PIATTO
Luca Porfido e Noemi Tommasini, rispettivamente chitarra 
e voce, formano i Tracciato Piatto, un duo acustico di Reggio 
Emilia nato nella primavera del 2011. Il repertorio proposto da 
Luca e Noemi è ampio ed eterogeneo: specializzati in cover 
italiane e internazionali, toccano diversi generi musicali, dal pop 
al rock fino ai ritmi del blues, proponendo anche alcuni pezzi 
propri. 

THE TRAVELLER
Il progetto nasce dai numerosi viaggi compiuti da Massimiliano 
Forleo, frontman del gruppo, per portare la propria musica in 
mezzo alla gente e sui palchi d’Italia: con lui sul palco Fernando 
de Luca (basso), Francesco Curatella (chitarra) e Giovanni Tani 
(batteria).Ultimamente Forleo ha collaborato alla scrittura di 
testo e melodia del brano “MAKE ME SHINE” per l’olandese 
Juan Van Emmerloot, batterista per Stef Burns e Snowy White.

THE GOSH
I Gosh prendono vita nel 2003. Luca, Bob e Felix, finita 
l’esperienza Aip hanno idee ed entusiasmo per mettere mano ad 
un nuovo progetto musicale: serve solo il bassista giusto, Ettore.
Le suggestioni dark-wave di cui i tre si nutrono si uniscono alla 
pulsazione tipicamente funky del suo basso: in questa prospettiva di 
sperimentazione e ricerca si inseriscono quindi l‘idea di ibridare le 
sonorità del gruppo con l’inserimento della fisarmonica, così come 
la collaborazione con Lorenzo, per dare vita ad uno spettacolo live 
fatto di musica e immagini video proiettate.

THE EXPERIMENT
The Experiment sono Valentina Ingrosso (voce e percussioni), 
Andrea Pastore (batteria e voce), Livio Rampone (chitarra e cori), 
Emanuele Lanfranco (chitarra e voce) e Roberto Penna (basso). 
Il repertorio è un cocktail musicale composto da rock della 
vecchia scuola, rivisitazioni dance, un pizzico di rock italiano, 
miscelato con un nuovo stile di brani commerciali resi “cattivi” 
dal nuovo sound: uno spettacolo unico con sonorità potenti e 
curate nei minimi dettagli.

THE DOLLAR
Giovane band composta da 5 ragazzi della provincia di Pavia, 
i The Dollar eseguono principalmente cover e  hanno già alle 
spalle numerosi concorsi, ma sono in cerca di qualcuno che 
voglia investire sul loro progetto di inediti in lingua italiana. 
I membri sono Ivan Toffanello (voce), Luca Correzzola (basso), 
Federico Roncoletta (chitarra), Paolo Scaratti (chitarra) e Matteo 
La Mantia (batteria).

THE BLEX
Il gruppo nasce nel 2007 come “Van Tango”, cover band di 
gruppi in area indie/rock, e nel 2009 il gruppo decide di iniziare 
a comporre brani propri in italiano venati di psichedelia e new 
wave: due anni dopo vede la luce il primo demo “Consumo 
Naturale”.  È in preparazione il nuovo ep: Nuovi Lividi.  
La formazione è attualmente composta da Filippo Tinti (batteria), 
Andrea Radicchi (basso), Maurizio Landi (chitarra), Melissa 
Tagliafraschi (voce).

TARON
Taron è una band Heavy Rock Italiana che nasce nella metà degli 
anni ‘80 da un’idea del chitarrista Pier Luigi Pennesi. Nel 1985 esce il 
primo 45 giri “Closing the door” , poi l’EP “Brand New Car” e arrivano 
numerose collaborazioni; Riccardo Bagagli diventa il nuovo cantante 
e , dopo una breve pausa, la band ritorna in pista nel 2006 con “Last 
Dream” con il bassista Leonardo Carotti. Dopo la pubblicazione di 
“TARON” nel 2008 arriva Luca Raddi alle tastiere. Nel 2013 entra 
Daniele Bessi alla batteria e i Taron sono pronti per “Live Experiences”.

SUONI DALL’ITALIA
Etichetta indipendente fondata dalla cantautrice Mariella Nava, vuole 
proporsi come un luogo d’incontro per artisti, musicisti, compositori, 
autori, arrangiatori e produttori. Suoni dall’Italia si avvale della 
collaborazione diretta di autori e produttori storici che hanno contribuito 
a riempire la musica leggera italiana di veri successi, arrivati fino 
a noi, di diritto e senza ruggine, dal periodo aureo degli anni in cui i 
dischi si vendevano con numeri a sei zeri. Oltre alla Nava, gli artisti 
in scuderia sono Mimmo Cavallo, Lidia Schillaci, Andrea Di Cesare e 
Marco Martinelli.

STOP THE CLOCK
Formatisi nel 2012, gli Stop The Clock vengono da Torino 
e  compongono pezzi inediti in inglese dalle atmosfere indie-
electro-grunge: le loro band di riferimento sono i Franz 
Ferdinand, gli Arctic Monkeys, i The Rapture, i Klaxons e i Muse. 
Il gruppo è composto da Luca Brusa (chitarra, voce solista, 
synth), Eusebio Benchea  (chitarra e voce), Mario Gallone 
(basso) e Marco Luparia (batteria).

STEFANO LOMBARDO
Savonese, inizia a cantare a 15 anni e nel 2004 fonda 
un duo acustico, i “Fade Out”. Iscrittosi all’Accademia di 
Musica a Genova, nel 2009 scrive la sua prima canzone da 
cantautore, “Passeremo il Fronte”. Con Andrea Campi fonda gli 
INDIANAPOLIS. Nel 2012 arriva la svolta: lo scopre Francesco 
Adessi (cantautore e frontman di Maggiori Dissonanze), che 
gli produce il suo primo singolo e il suo primo videoclip con la 
Topside Multimedia. Il suo ultimo lavoro è del 2013 e si chiama 
“Dietro a una chitarra”.

SPIRITUALS & FOLK
Il Gruppo Spirituals & Folk viene fondato nel 1994 e conta 
attualmente una compagine stabile di circa 25 elementi, che 
cantano a quattro voci miste, dirette da Guido Ferrevoux. Il repertorio, 
oltre agli spirituals e al gospel, è ricco di folk ballads, di brani pop 
rock anni  ‘60 e di canzoni da musical; proprio le digressioni sul 
musical si sono tradotte in spettacoli teatrali che hanno dato al 
gruppo una nuova veste non più solamente concertistica, ma più 
compiutamente allargata allo forma di spettacolo.

SKELECTRON
Gli Skelectron nascono nell’estate 2011 a Sestri Levante e 
cominciano il loro percorso musicale suonando il classico 
punkrock/grunge; successivamente approdano al drum’n’bass 
e al dubstep, spinti dalla loro comune passione per l’elettronica.  
Gli Skelectron sono Virgo (voce), Roxy (chitarra ), Giulio (basso), 
Marco (batteria) e Speck (synth e tastiera).



WHOOPEE HOOKERS
Nati a Firenze nel gennaio 2013, i membri vengono da 
esperienze musicali e città diverse. Dopo un intenso anno di 
live fiorentini, i quattro si sono decisi a intraprendere la strada 
degli inediti, seguendo quelle che sono le loro radici musicali: 
blues, rock, rock n’ roll, lasciando emergere la tendenza pop 
e le influenze moderne all’interno dei loro pezzi. Gli Whoopee 
Hookers sono Pietro Fabbri (voce, basso), Davide Pinchiroli 
(chitarra, seconda voce), Antonio Ciruolo (chitarra solista), Gigi 
Grasso (batteria).

VALERIA VAGLIO
Valeria Vaglio inizia a studiare pianoforte all’età di 8 anni, poi chitarra 
e canto. Nel 2002 dirige la “Scuola di Canto moderno” a Bari e 
nel 2008, dopo tanta gavetta, partecipa nella categoria giovani al 
Festival di Sanremo con il brano “Ore ed Ore” e pubblica il suo 
primo album; nei mesi successivi la promozione dell’album la porta 
a sfiorare le 120 date in tutto il territorio nazionale. Nel 2010 esce il 
suo secondo album “USCITA DI INSICUREZZA” cui segue l’omonimo 
tour. Attualmente è impegnata nel missaggio del suo terzo album.

UTELA MALIT
Utela Malit è un gruppo dalle sonorità folk e country, nato  
dall’incontro fortunato di quatto amici accomunati dalla 
passione per la musica, in particolare quella robusta del e 
melodica del blues. I quattro elementi  sono Franco al basso, 
Luigi alla batteria,Davide alla chitarra solista ed Annamaria alla 
chitarra ritmica e al canto.
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