


Comunicato stampa

DAL 26 AL 28 LUGLIO A VERNASCA 15° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISTI DI STRADA

BASCHERDEIS 2019
...TO THE MOON AND BACK

 

Bascherdeis compie quindici anni e si prepara a festeggiarli in grande stile nel suo palcoscenico all’aperto 
a Vernasca, nel cuore dell’Appennino piacentino. La kermesse dedicata agli artisti di strada ha in serbo 
un’edizione dal cast stellare che coincide - per restare in tema spaziale - con il cinquantesimo anniversario 
dello sbarco sulla Luna. To the moon and back è il titolo di questa edizione che offrirà spettacoli aerei 
con strutture, tre cabaret, oltre cinquanta gruppi e più di centocinquanta artisti provenienti da almeno 
venti nazioni. Numeri importanti dietro i quali si muove una macchina collaudata che vede in prima fila 
l’organizzazione  dell’Associazione Appennino Cultura e del Comune di Vernasca, con il sostegno della 
Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Regione Emilia Romagna. E indispensabile è il lavoro di  250 
volontari che a Vernasca fanno capo a Pro Loco, USD, Gruppo Cacciatori, Sezione Avis, Gruppo parrocchiale 
e Gruppo Alpini, affiancati da Pro Loco di Borla.

LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE. La tradizionale formula di Bascherdeis - due giornate di festival con 
gli artisti di strada il sabato e la domenica, “introdotte” da una giornata di contest musicale - quest’anno si 
allarga: oltre ai musicisti, infatti, il venerdi sarà presente anche una nutrita selezione di spettacoli circensi, 
una sorta di anticipazione dell’esplosione di arte busker delle giornate successive.  
Arricchita è anche la parte di festival dedicata alle arti più varie: illustrazioni, visual artist, ceramiche formano 
Bascherstreet, la via degli artisti che in questa quindicesima edizione sarà ancora più sorprendente e affollata.
E una novità sarà anche, per così dire, scenografica: quindici anni di festival meritavano di essere celebrati, 
e ci penserà una galleria di immagini delle scorse edizioni, un’ampia carrellata di grandi foto artistiche che 
decoreranno tutte le vie del paese.



IL CAST. Le compagnie artistiche saranno più di cinquanta, provenienti da quattro continenti. La vocazione 
poliglotta di Bascherdeis non si smentisce:  ai busker italiani si affiancheranno i colleghi in arrivo da Sudafrica, 
Inghilterra, Francia, Messico, Germania, Belgio, Stati Uniti, Russia, Canada, Cile, Argentina, Australia e 
Guatemala, solo per citare alcuni dei paesi di provenienza.
Tra i nomi più attesi, i francesi Five Foot Fingers, un quintetto che tra danza, corda irlandese, clownerie, 
magia, manipolazione e acrobazia propone uno spettacolo esplosivo e delirante, interpretato in maniera 
travolgente. A ricordare che si tratta di un’edizione lunare, e vale la pena di stare a naso in su, ci penseranno 
gli Unartiq Circus, compagnia tedesca che offre incredibili spettacoli di trapezio, palo cinese e tessuti aerei; e 
i Wise Fools, trio belga specializzato in trapezio triplo e funi da salto. Dalle evoluzioni mozzafiato alle risate: 
molto attesi i Men in Coats, coppia di stand up comedy inglese senza freni che mescola commedia, clownerie 
e illusione. Infine, in ambito musicale, c’è attesa - tra gli altri - per i Los Kamer, otto artisti messicani con 
maschere animalesche che presto porteranno la loro gipsy music anche al Glastonbury Festival.
La selezione degli spettacoli in arrivo a Vernasca è anche frutto di una collaborazione con altri festival italiani 
attraverso l’United for Basking (dal 2018 Bascherdeis è entrato a far parte di UFB, una vera e propria rete di 
manifestazioni del settore), e dal continuo contatto con eventi d’altre nazioni, in primis i festival di artisti di 
strada di Linz (Austria), Barcellona e Lugano.

MERCATINO. E che dire del Mercatino del Bascherdeis? Le bancarelle di qualità rappresentano da diversi 
anni un giusto complemento alle attività culturali e artistiche del Festival. Ed anche quest’anno 85 espositori, 
scelti dopo un’accurata selezione, sapranno accogliere i visitatori in un tripudio di colori attraverso un 
percorso che offrirà un’ampia gamma di oggetti di artigianato creativo, anche del tutto inusuali e fantasiosi. 

I dettagli del programma e la mappa degli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.
bascherdeis.it e sulla pagina Facebook del Festival.

XV edizione
26-27-28 luglio 2019 
VERNASCA (PC)
www.bascherdeis.it

Venerdì 26 luglio: dalle 21.00 alle 2.00
Sabato 27 luglio dalle 17.15 alle 3.00
Domenica 28 luglio dalle 17.00 all’1.00 

Eventi collaterali: Mercatino di Artigianato Artistico Creativo; Oasi della Buona Cucina

ingresso € 3.00 
bambini fino a 12 anni gratuito



I Busker

BASCHERDEIS Festival vedrà in scena oltre 50 compagnie artistiche, provenienti da quattro continenti: Su-
dafrica, Inghilterra, Francia, Messico, Germania, Belgio, Stati Uniti, Russia, Canada, Cile, Argentina, Australia 
e Guatemala, solo per citare alcuni dei paesi di provenienza (oltre ovviamente all’Italia). Spettacoli articolati 
in due grandi filoni: arti circensi e musica. Scopriamo alcuni dei protagonisti. 

ADRIAN KAYE - hardcore streetperformer (UK)
Attore, mimo, clown di poche parole e tanti sorrisi. Hardcore streetperformer, come lui ama definirsi. Si for-
ma alla Guildford School of Acting “GSA” ed anche alla “Desmond Jones School of Mime”. Adrian debutta 
in strada nel lontano febbraio 1988, nella piazza di Covent Garden, nel cuore di Londra. Dall’Inghilterra, alle 
più importanti piazze europee, fino all’Italia, dove partecipa a quasi tutti i Buskers Festival. Il suo show è un 
misto di pantomima, improvvisazione, semplici ed efficaci gag da seguire tutto d’un fiato. Un baule pieno di 
semplici oggetti che prendono vita, una mimica facciale ben costruita e l’interazione con i passanti, danno vita 
ad uno spettacolo di grande comicità. Uguale e sempre diverso al tempo stesso, cambia e si adatta al pubblico 
ed al contesto.  

ALL’INCIRCO - Storie appese a un filo - marionette e burattini (Italia)
È un progetto d’arte di strada che mette in scena uno spettacolo poliedrico e versatile, pensato per unire, in 
un’animazione dinamica e coinvolgente, arti diverse e complementari. Scenografia, oggetti, burattini, mario-
nette, tutto è costruito artigianalmente, con materiali di riciclo. Oggetti rotti, vecchie stoffe, scarti, prendono 
così nuova vita. Storie appese a un filo è la storia di Lu, che intraprende un viaggio tra le sue paure e, appesi 
al filo sottile della fantasia, strambi personaggi prenderanno vita: buffi pagliacci, robot con una caffettiera al 
posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti di legno… 

DADO - clown/mimo/gags (Germania)
Un clown accattivante, sottile e sofisticato, che ha perfezionato il tono e l’intensità della più piccola espressio-
ne suggestiva. Una gamma ipnotica di oggetti di scena originali e commedia fisica, improvvisazione caotica 
e un incredibile assortimento di strumenti insoliti ed eccentrici. Offrendo una vasta gamma di spettacoli che 
deliziano grandi e piccini, Dado ha intrattenuto il pubblico di tutto il mondo con la sua commedia fisica e le 
sue routine interattive. 

DUO KAOS - Bicicletta acrobatica/mano a mano (Italia-Guatemala)
Compagnia italo-guatemalteca di circo contemporaneo, nasce nel 2009 dall’unione di Giulia Arcangeli (acro-
bata aerea) e Luis Paredes (giocoliere - acrobata). Propone un’acrobatica originale e una teatralità poetica. 
Dallo spettacolo per la strada al teatro, ogni volta che Duo Kaos va scena, un nuovo mondo immaginario pren-
de vita, l’inconfondibile teatralità poetica di Giulia e Luis si unisce ad un stile elegante e originale che utilizza 
alcune tecniche circensi come, bicicletta acrobatica e mano a mano.

DUO LEVANTÉ - Un tropezon no es caida - mano a mano/acrobazia (Argentina)
Siamo quello che facciamo per cambiare quello che siamo: sulle parole di Eduardo Galeano vi presentiamo Duo 
Levanté, coppia argentina formata da Juan e Maive, formatasi nel 2013 a Buenos Aires. La loro formazione 
prevede anni di studio in Argentina fino ad arrivare in Francia al Centre Regional des Arts du Cirque de Lom-
me. Durante il primo anno di scuola realizzano il loro spettacolo che presenteranno subito dopo in Germania 
e Italia. La loro formazione non si ferma mai: quest’anno verranno a presentare il loro spettacolo “Un tropezòn 
no es caìda” direttamente nella cornice del Bascher. 

EL NIÑO DEL RETRETE - Cartoon Toylette - clownerie (Argentina) 
Clown di origine argentina, porterà a Vernasca uno spettacolo di linguaggio universale, esprimendo il bambi-



no che è dentro di sè  e invitando il pubblico ad entrare a far parte del suo universo umoristico. Lo humour, le 
acrobazie, il ritmo musicale perfettamente adeguati ai numeri e alla grande partecipazione del pubblico danno 
vita a 40 minuti di risate adatte a tutte le fasce d’età.

FIVE FOOT FINGERS - En Eventail - circo contemporaneo (Francia)
Compagnia francese composta da Thomas Trichet, Cédric Granger, Grégory Feurté, Boris Lafitte e Hervé Dez 
Martinez. Si incontrano nel 2001 durante la loro prima esperienza da artisti e capiscono quanto sia grande 
questo tipo di lavoro insieme. Sono specializzati in danza, corda irlandese, clownerie, magia, manipolazione di 
cappelli, acrobazia. Un collettivo esplosivo che lascerà tutti senza parole.

FUOCO E AFFINI - manipolazione fuoco/danza moderna (Italia)
Il duo Fuochi e affini nasce dall’incontro di due artiste che collaborano dal 2004 nell’ambito degli spettacoli di 
piazza. L’ originale connubio tra l’arte della danza e la magia della giocoleria con il fuoco coinvolge gli spettato-
ri in atmosfere magiche, stregate e entusiasmanti al ritmo delle percussioni e di musiche medievali e popolari.

LE ANCELLE DI BASTET - danza etnica (Italia)
Un viaggio in un mondo fantastico porta gli spettatori a contatto con danze orientali, bollywood, fantasy, ritmi 
balcani o gotici, musiche famose che toccano i cuori e la fantasia (come quelle legate a Harry Potter o ai film 
di Tim Burton). Danze con ali luminose, spade, candele, bastoni, piume, veli e ventagli, per far sognare grandi 
e piccini. Il loro messaggio è: amare il proprio corpo in qualsiasi forma si presenti. 

MAGIC BREAKERS - What time is it? Showtime! - breakdance/acrobazia (USA/Belgio)
Il quartetto di street performers è composto da tre ragazzi del Belgio e un americano, tutti con le stesse grandi 
capacità di ballerini e acrobati. Girano il mondo con le loro esibizioni da otto anni, e con l’esperienza hanno 
saputo aggiungere al loro talento anche una parte importante di comicità. Il loro show “What Time Is It? 
Showtime!” porta un miscuglio di passi old school di breakdance con un tocco di circo moderno; è costruito 
attorno ad una serie di acrobazie senza dimenticare l’interazione con il pubblico.

MEN IN COATS - Le Plus Gran Cabaret du Monde - stand up comedy (UK)
Il titolo è già una dichiarazione di intenti: il più grande cabaret del mondo! I Men in Coats sono una coppia di 
stand up comedy inglese senza freni, che mescola commedia, clownerie e illusione. Da anni girano il mondo 
con il loro spettacolo che è stato definito dalla critica uno show tanto divertente quanto intelligente.

MICHAEL BECKERS / KLAXOMAN - BAPO - musical clownerie (Paesi Bassi)
BAPO è un spettacolo musicale comico ed originale con 22 strumenti cromaticamente accordati, che vengono 
pizzicati da Klaxoman per rendere le sue trombette una sinfonia vera e propria. Il repertorio varia da classici 
rock’n’roll, reggae, musica classica e jazz combinati a veri e propri giochi di destrezza per non perdere il tem-
po. Adatto ovviamente a tutti, Klaxoman è pronto ad intrattenere con le sue “melodie” da musical clow! 

MISTRAL - Swing! -  palo cinese/acrobazia (Cile)
Ispirato alla grande poetessa cilena e premio Nobel per la Letteratura Gabriela Mistral, ma anche dal “mae-
strale” che soffia nella cittadina ligure di Rapallo (da dove hanno origine i suoi antenati) questo artista cileno 
presenta lo show “Swing!”: uno spettacolo mozzafiato di acrobatica con il palo cinese non ancorato dove il 
pubblico diventa protagonista.

TEATRINO DI PUCK - Il Gorilla innamorato - performance itinerante e interattiva (Italia)
Ne Il Gorilla Innamorato - di e con Serena Cercignano - una bambola canterina viaggia a bordo di una gab-
bietta di legno teneramente decorata e trasportata dal suo amato gorilla. E’ molto buffa, pasticciona, permalosa 
e anche un po’ stonata, le piace dedicare canzoni a ipotetici nuovi fidanzati e parla tantissimo! Per tutte le età. 

SIMONE AL ANI - Wave in hands - manipolazione dinamica (Italia)
Cerchi e sfere fluttuano nell’aria come in un antico rito capace di attraversare spazio e tempo per farci tornare 
bambini. L’occhio cade sull’artista ma è solo per aprire la porta del cuore perché restiamo ammaliati dalle sue 



movenze oniriche che invitano l’energia del pubblico e la concentrano al centro della scena. Lì tra mani ip-
notiche, gesti flessuosi e una presenza magnetica trascorriamo un momento di sospensione e delicata poesia. 
Ci scopriamo fragili quando l’incanto arriva a sfiorarci e siamo di colpo dentro alla scena con lui. Pochi gesti 
creano istanti preziosi di divertimento, sorrisi e complicità.

SITTING DUCKS - Chiringuito Paradise - comicità/teatro (Belgio)
Sitting Ducks è una compagnia circense belga creata nel 2016 da Gonzalo Alarcon di Hopla Circus e da Joris 
Verbeeren di Shake That. È specializzata in giocoleria, commedia e numeri impossibili. In Chiringuito Para-
dise, si sta preparando una festa e, con gli ospiti presenti e lo champagne già in fresco, una serie di eventi cata-
strofici mettono a rischio il party. Giocoleria e fuochi d’artificio entreranno in scena. 

CIRCUS UNARTIQ - clownerie/giocoleria/verticalismo (Germania)
Compagnia tedesca in pista da ormai 10 anni, offre spettacoli di trapezio, palo cinese e tessuti aerei. Lisa Rinne, 
la trapezista che si esibirà, ha un motto: “Non importa quanto in alto tu voglia volare, devi iniziare dal basso”. 
Non è solo la sua incredibile capacità di volteggiare in aria, non sono i vari premi che ha meritato negli anni, e 
neanche la sua performance ispirante, ma soprattutto ciò che caratterizza lo show è il suo carisma che trasfor-
ma lo spettacolo in quello che realmente è: creativo, mozzafiato e non adatto ai deboli di cuore.

WISE FOOLS - Trashpeze  - triplo trapezio (Finlandia)
Un trio (originaramente duo) che ha iniziato come hobby in un circo giovanile finlandese e ha ricevuto la loro 
formazione professionale in Ècole superieure des Arts du Cirque (ESAC) in Belgio. Trashpeze ricorda come 
siamo costantemente spinti a volere di più: tutto dovrebbe essere più grande, migliore e più recente; tre per-
sonaggi si trovano bloccati nella terra della spazzatura, abbandonati e persi, come tutto ciò che non vogliamo 
più. Attraverso una strana e divertente assurdità, lo spettacolo introduce tecniche circensi esplosive e uniche 
su trapezio triplo, cloud swing e trapezio da ballo.



La Musica

29 CAFÉ - rock/blues (Svizzera) 
Trio nato circa un anno e mezzo fa, partendo da un repertorio di brani storici blues rivisitati. I suoi giovani compo-
nenti continuano lo studio e la formazione con professionisti affermati affiancando alla propria formazione espe-
rienze dal vivo in festival ed eventi, come Vallemaggia Magic Blues, Bellinzona Blues Session e Harley Days Locarno. 

BENNY BETTANE - Handpan (Australia)
Compositore e polistrumentista, ha base in Italia e si esibisce in tutta Europa e Nord America. Benny è un pioniere 
della composizione e delle performance con l’hang / handpan: uno strumento tra i più rari al mondo di recente 
invenzione, creato in Svizzera nel 2000  realizzato a mano da artigiani esperti. Ogni strumento viene disegnato ad 
hoc per il musicista che ne sceglie la scala di note. Bettane esplora i confini creativi del suo strumento attraverso 
nuove collaborazioni fusion con musicisti di vari generi, tra cui world music, jazz, funk, musica elettronica e rap. 
Benny è anche un sound-healer. Le sue collaborazioni con yogi e insegnanti spirituali in tutto il mondo gli hanno 
fatto guadagnare la reputazione di musicista con un healing gift. 
 
CABOOSE - Blues/rock (Italia)
I Caboose  sono Luigi De Cicco e Carlo Corso. Il loro blues dell’Hinterland prende forma dai luoghi ma resta un 
paesaggio utopico e indefinibile sospeso tra Occidente e Oriente: ora metallico, urbano; ora meditativo e rarefatto. 
Un gioco che si potrebbe definire come “i Doors che incontrano Ali Farka Touré nello stesso deserto dei Tinariwen, 
con la chitarra di Fred McDowell e le visioni di William Burroughs”. 

CATCH A FYAH - Reggae (Italia) 
I Catch A Fyah sono una giovane reggae band nata nel 2010, formata da quattro ragazzi di Pordenone e dintor-
ni. Dopo cinque anni di attività live, esce il loro primo LP Shine, frutto del lavoro con Paolo Baldini per Alambic 
Conspiracy. A seguito del primo disco, girano l’Italia in apertura al Tour invernale dei Mellow Mood che li porta in 
alcuni dei club e locali più importanti della penisola. 

COSMONAUTIX - balalaika ska (Russia)
Dal 2006 i Cosmonautix fanno parte della missione spaziale “Rocket Balalaika Speedfolk”: un mix di folklore euro-
peo dell’est e proprie canzoni in lingua inglese. Moderatamente arricchite con ska, rock e klezmer, le esibizioni dei 
Cosmonautix sono tra le più energighe anche al di fuori della madre patria Russia. 

FEHU - Paganfolk (Italia) 
Band italiana nata nel 2015, i Fehu mescolano il folk pagano nordico con melodie medievali e altri stili. Si defini-
scono così: “Le nostre canzoni parlano in modo ironico del disastroso rapporto tra uomo e natura, ma anche di 
esperienze esilaranti tradotte in ballate similantiche e canti marinareschi”. 

FINGERPRINT PROJECT - chitarre acustiche (Italia) 
I Fingerprint Project, sono un duo di chitarre acustiche formato da Michele Rosati e Rachele Fogu. I due musicisti 
suonano insieme da tre anni, portando avanti un progetto musicale dal titolo Musica Muta, dove la linea melodica 
dei brani è affidata alle chitarre senza l’intervento di voci. Spesso, per dare originalità e sonorità diverse ai brani 
proposti, utilizzano loop station ed effetti per chitarra. Il repertorio abbraccia musiche e canzoni senza distinzione 
di genere e nazionalità, con l’obiettivo di reinterpretare brani ormai entrati a far parte dell’ascolto collettivo.

GALIRÒ - one man band (Italia)
Lorenzo Gianmario Galli è dal 2010 è artista di strada col suo spettacolo di One-Man-Band. Negli ultimi otto anni, 
lo spettacolo è stato presentato in più di 200 eventi e festival in tutto il mondo, per un totale di 25 nazioni. In molte 



situazioni, Lorenzo usa lo pseudonimo di GALiRò, quando interpreta il personaggio dell’One-Man-Band, come in 
questo caso... non sarà Lorenzo ma bensì Galirò ad intrattenere il pubblico di Bascherdeis.

GEORG VIKTOR EMMANUEL - beatbox/loopstation (Austria)
Musica creata solo con la voce: non c’è nessuno strumento o combinazione di elementi Dnb_Dub_HipHop_Pop_
Rock in questo modo davvero unico di inventare in maniera del tutto inaspettata un’esperienza sonora. Registran-
do la sua voce riesce a ricreare tutti gli strumenti in tempo reale con una loopstation studiata da lui. Il suo show ha 
già girato 18 stati in 3 continenti, ha vinto contest, è stato ospitato in tv e radio in diverse nazioni ed è stato 2 volte 
finalista del Boss-Looper-World-Championship. 

GIUSEPPE LIBÉ - cantautorato (Italia)
Artista cantautore del Piacentino, presenterà il suo album: “Le vite di tanti”. Attraverso il racconto della vita Libé 
espone il suo punto di vista sulla contemporaneità. Così come le nostre vite differiscono l’una dall’altra, allo stesso 
modo cambiano i registri con cui vengono raccontate. Le radici di Libé affondano sicuramente nel cantautorato ita-
liano e statunitense, ma il tutto è mediato da un linguaggio diretto e da un vestito musicale che spazia abilmente tra 
i generi. Si passa con facilità dal pop al rock, attraverso incursioni di sintetizzatori e drum loop, senza dimenticare 
una matrice folk che a tratti riemerge prepotentemente. 

I MASA - musica & humor (Italia)
L’uno è “Masa”, l’altro è “I”: insieme Alessandro Basini e Andrea Dalla Giovanna. In un paio di stagioni hanno 
conquistato tutti con le loro canzoni “natal-estive”, al contrario, accelerate, improvvisate e rallentate, i loro tormen-
toni, le canzoni matematiche e le poesie in musica. Milioni di visualizzazioni sui social, tanti live in giro per l’Italia. 

KUMA Y LA SOCIETÉ - Latin Madness Rythm (Spagna/Argentina/Brasile)
Kuma: una band, un progetto, amici e amore. La spiegazione che sta alle spalle del nome Kuma è tutto un pro-
gramma, storie di vita personalissima di uno dei componenti. Questa band è una mescolanza di generi, di storie, di 
paesi… di vite.  

LOS KAMER - Balcan Mex music (Messico) 
Gli otto componenti della band sono originari di Ixtapaluca (Messico) e come gypsies sono stati musicalmente 
nomadi con il loro sound che ha girato il mondo e che dal 2015 è stato in tour Europeo 4 volte. Recentemente sono 
stati impegnati con le registrazioni dell’album “Tlazokamati”. Il sound dei los Kamer è una combinazione di Jazz, 
Swing, Western, Balkan, Klezmer, Gypsy, musica tradizionale messicana e Latin rhythms. 

MARTE - rock italiano (Italia)
La musica di Marte vive di bagliori pop-rock accattivanti e melodici che sanno però abbracciare uno stato più inti-
mo, raccolto e fragile in cui la strumentazione si riduce e il tempo di cristallizza. Marte ci mette una passione invi-
diabile quando i toni rock si alzano ma ha, allo stesso tempo, la capacità di bilanciare le sue due anime”. All’anagrafe 
Martina Saladino, classe 1995; presenterà “Metropolis in my head”, pubblicato nel dicembre 2018.  

MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO - Folk/Punk (Italia)
Possono essere considerati i beniamini del popolo nottambulo del Bascherdeis. Le Mosche di Velluto Grigio sono 
uno dei gruppi folk punk italiano di maggior successo, avendo venduto oltre diecimila copie dei loro album tutti 
interamente autoprodotti, “auto pubblicati” e  “auto distribuiti”. Amanti del folk irlandese e delle ballate malinco-
niche rilette in chiave punk, gli MVG hanno dato vita ad una nuova proposta musicale, schierati sotto la bandiera 
combat e anti folk.

NATIVE YOUNG - hippie pop (Sud Africa)
Da Città del Capo le voci e le melodie dei Native Young trascinano il pubblico tra i ritmi caldi e cadenzati del Su-
dafrica. Qui il cantante Yannick Meyer ha fondato la band quando ha incontrato il chitarrista spagnolo Alejandro 
Serra, lì per fare surf. Ai Native Young piace esibirsi per le strade e sugli autobus, una dimensione in cui si sentono 
molto in sintonia con le persone. È questa l’arte della band, un’espressione effimera capace di connettere chi la 
ascolta, come un sentimento. È basata sul crudo ritmo africano e sulla fusione di strumenti elettronici ed acustici.



PSYCODRUMMERS - percussioni (Italia)
Sono nati a Rovigo nel 2015 dall’incontro di dodici percussionisti alla ricerca di nuovi mezzi espressivi. Il progetto 
è innanzitutto etico, perché si propone di riciclare materiale di scarto industriale di vario genere per trasformare 
lo scarto in suono, energia, armonia. Gli strumenti degli psycodrummers sono sempre tratti dal riciclo e dalla ma-
nipolazione di materiali poveri, costituendo un timbro sonoro unico che attraversa i più disparati generi, dall’Hip 
Hop alla Samba, dal Funky all’Afro, traendo soprattutto spunto dalla tradizione africana e brasiliana rivisitate in 
chiave moderna. Si tratta di un progetto musicale che esplora in modo non convenzionale le possibilità delle per-
cussioni industriali.

RUMBA PESA - swing manouche (Italia) 
I Rumba Pesa sono un duo composto da Lorenzo Vuolo (chitarra) e Arjuna Iacci (sax, mandolino e voce), mu-
sicisti dall’esperienza ultradecennale che nel 2014 hanno deciso di creare un progetto agile nella strumentazione 
che permettesse di portare le musiche dei loro autori preferiti in qualsiasi situazione: strada, grandi palchi, festival, 
piccoli club. Il filo conduttore è lo swing, da Glenn Miller a Django Reinhardt passando per lo swing italiano e Duke 
Ellington, ma i due sconfinano talvolta nella musica popolare e in brani di grandi autori italiani di colonne sonore, 
come Ennio Morricone, Nino Rota o Fiorenzo Carpi. 

SAXLAB - quartetto Sax (Italia)
Da Duke Ellington ai Beatles, da Mingus ai Nirvana, da Monk a Elio e le Storie Tese, tutto – o quasi – si può suonare 
con un quartetto di sax. Il SaxLab Saxophone Quartet è motivato a non porsi limiti di alcun tipo nell’esplorazione 
del panorama musicale: propone un repertorio frutto della condivisione delle diverse sensibilità artistiche dei suoi 
componenti, e originato dal desiderio di sperimentare continuamente nuove strade.

TEEEPEEE - Hip Hop/elettronica (Italia)
Kevin Rizzo, da Piacenza, ha iniziato questo progetto un paio di anni fa; agli albori più improntato sulla Drum&Bass, 
in breve tempo il progetto è virato verso l’hip hop strumentale ispirandosi ai grandi nomi del genere come Madlib, 
Flying Lotus, Knxwledge, J Dilla. Lo scorso maggio ha rilasciato su soundcloud un ep, “The come up” ed attual-
mente sta lavorando al suo primo album la cui uscita è prevista per settembre 2018. Come genere, per comodità, 
si definisce appunto hip hop strumentale, anche se l’hip hop nella sua musica è soltanto una percentuale a cui si 
affianca il recupero di vecchie canzoni misconosciute tramutate in un qualcosa di nuovo ed inedito.

TRIBALNEED - elettronica con didgeridoo e loop station (Italia)
Combinando Sintetizzatore, Didjeridoo, Percussioni, Hang, BeatBox e giocattoli modificati ad un Looper elettroni-
co, il progetto solista “TribalNeed” di Riccardo Moretti è all’avanguardia delle tendenze musicali contemporanee. 
Melodie taglienti e suoni melancolici eseguiti su ritmi tribali raccontano la storia di questo “ElettroNomade” e del 
suo peregrinare tra la scena Elettronica Europea e le atmosfere Afro/Australiane. Questa coinvolgente sperimen-
tazione artistica manifesta un approccio originale alla composizione sonora.  Il suo ultimo progetto, TribalNeed, 
si sviluppa attorno ai suoni ancestrali del Didjeridoo, del KelpHorn e dell’ Hang rievocando antiche emozioni e 
trasfigurandole in chiave moderna. Insieme agli strumenti tribali vengono utilizzato un “looper” elettronico e un 
vecchio sintetizzatore con effetti assolutamente ipnotici: il risultatò è alla base delle sonorità “electro-tribal” incise 
nei suoi 5 CD.

UTOPIA - Jazz band 
Un sogno che diventa realtà, un progetto solo musicale che pesca dagli standard jazz di Keith Jarrett alla fusion dei 
Weather Report, il tutto farcito da brani inediti e da rivisitazioni che non ti aspetti. L’incontro di stili e generi mu-
sicali differenti accomunati dalla passione per il jazz, ha dato vita a questo sogno destinato ad un cassetto, ma che è 
diventato realtà. Una scaletta che è un viaggio tra il vecchio ed il nuovo continente, passando per l’Africa. 



FIVE FOOT FINGERS - En Eventail - circo contemporaneo (Francia)

MEN IN COATS - Le Plus Gran Cabaret du Monde - stand up comedy (UK)



NATIVE YOUNG - hippie pop (Sud Africa)

CIRCUS UNARTIQ - clownerie/giocoleria/verticalismo (Germania)


