CAST ARTISTICO DEL CONCERTO
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense
Nata nel 1965 dalla fusione dei preesistenti complessi bandistici del 4° Reggimento
Alpini e del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, ha sede nella Caserma Monte
Grappa in Torino. Oggi è composta da Sottufficiali e Volontari in Servizio Permanente
ed in Ferma Breve e militari di leva.
I Ragazzi delle scuole della Val Sangone
L'orchestra è composta dai ragazzi che partecipano al laboratorio musicale in rete di
Giaveno e della Val Sangone.
Mareluja
Nati nel 2007, la band unisce la tradizione melodica italiana al respiro del rock
angloamericano. I quattro torinese propongono un sound moderno e cristallino,
dando ampio spazio ad atmosfere rilassate e sognanti.
myspace.com/mareluja
Minnie's
Dieci anni di attività per la formazione milanese, in bilico tra punk, rock e impegno
civile. Quasi un centinaio di concerti in tutta Europa e tre dischi all'attivo, di cui
l'ultimo L’esercizio delle distanze (2009), riprende due classici dei ’70: Death or Glory
dei Clash e Senza Paura di Ornella Vanoni.
myspace.com/minnies
Ballast
Una band di ventenni di Roma a cui non piace la “musica d'oggi”, ma con le idee chiare
sul proprio progetto artistico a base di chitarre rock e liriche ricercate.
myspace.com/ballastband
Foxhound
Chi ascolta la loro musica è solito definirla rumorosa, grintosa, coraggiosa, provata.
Allo stesso tempo Foxhound è ricerca di melodia, in un caos ordinato per livelli.
Formazione vincitrice di Pagella Rock 2009.
myspace.com/foxhoundindie
The Runnings Bird
Quattro italiani migrati oltralpe e affascinati dalle sonorità dell'hard rock anni '70 dei
Deep Purple e dei Led Zeppelin. Oggi sono una delle live spettacolari attive tra la
Liguria e la Costa Azzurra.
myspace.com/therunningbirds
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Gianmaria Testa
Tra i più talentuosi cantautori del nostro paese, si è esibito su alcuni dei maggiori
palcoscenici europei, negli Stati Uniti e in Canada. Chi assiste ad suo concerto non
riesce a dimenticarlo, grazie al sapiente intreccio di parola e melodia.
myspace.com/gianmariatesta
Fabio Caucino
Dopo il suo primo disco Immagini da sopra il cielo, segnalato tra le migliori opere
prime dal Premio Tenco, il cantautore torinese dà alle stampe, nel 2008, Passeggero
dell'anima: dodici canzoni accompagnate dai racconti di Sergio Caucino e dai fumetti
di Pierpaolo Rovero.
myspace.com/fabiocaucino
Lubjan
Cantautrice folk-rock di origine veneta, Lubjan scrive canzoni delicate, profonde e
intense, dimostrando di aver fatto sue diverse influenze della musica internazionale. Il
suo nuovo disco s'intitola Monday Night.
myspace.com/lubjan
Grandi Animali Marini
Nati a Milano nel 2003, i Grandi Animali Marini si contraddistinguono per un sound
dalle marcate influenze melodiche. Nei prossimi mesi uscirà Sulla Cresta dell’Ombra
che segna la conquistata consapevolezza autoriale dal gruppo.
myspace.com/grandianimalimarini
Mao e i Santabarba
Il poliedrico musicista torinese, già speaker radiofonico e conduttore televisivo,
incontra il trio dei Santabarba che nel 2008 ha vinto il PopRockContest, dando vita a
canzoni ironiche ed emotive.
myspace.com/mao - myspace.com/santabarba
Gema
La voce intensa di Gema esprime colore e passionalità e, insieme ai suoi testi, fuori dai
soliti schemi, invita l’ascoltatore ad immergersi in un mondo fatto di immagini sensuali
e ricercate allusioni.
Il Dubbio Di Davide
Piccoli spaccati di vita quotidiana, in forma di rock, sono le canzoni della band
torinese, che ha appena dato alle stampe il primo album omonimo.
myspace.com/ildubbiodidavide
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The Mainstream
Provenienti da quattro nazioni - Germania, Stati Uniti, Italia e Canada - i Mainstream
sono un collettivo cresciuto sotto l’influenza di generi differenti, dall’hip hop, al rock
alla canzone d'autore. La formazione ha all’attivo sei anni di lavoro, due dischi e due
tournée tra Europa, Cina e Sud America.
myspace.com/themainstream
Missincat
Caterina Barbieri è partita da Milano qualche anno fa, sola con la sua chitarra e le sue
canzoni. Ora torna come Missincat, l’italiana che ha conquistato Berlino e le orecchie
di Amy Winehouse, che l’ha voluta come opening act delle date tedesche del suo tour.
myspace.com/missincatmusic
Alessandro Mannarino
Da Parla con me al teatro, dal palco del Primo Maggio al Tenco, Mannarino compone
musiche di confine, eclettiche e contaminate a metà strada fra uno stornellatore
moderno ed un cantautore metropolitano.
myspace.com/alessandromannarino
Marracash
L'astro nascente dell'hip hop made in Italy, cresciuto a Milano nella Dogo Gang,
intreccia in uno stile unico rime intense e dirette con suoni graffianti. Ha collaborato
con numerosi artisti della scena hip hop tra cui J.Ax, Crookers e Co'Sang.
myspace.com/marracashonline
Baustelle
A più di due anni dalla pubblicazione dell'album Amen, i Baustelle si sono consolidati
come una delle band più innovative e raffinate del panorama musicale italiano.
Consensi di pubblico e critica, un tour di successo con concerti sold out in tutta Italia,
la vittoria della Targa Tenco 2008 e la colonna sonora del film Giulia non esce la sera,
sono stati gli episodi più rappresentativi di questo ultimo periodo.
myspace.com/baustellespace
Presentano Fabio Giudice alias Capitan Freedom e Gabriella Ferrero
Ai piatti dj Fabrizio Vespa
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