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ALTRE DI B 

Da quando si sono conosciuti nel 2005, Altre di B hanno suonato centinaia di              

concerti in tutta Europa, portando in giro una sonorità potente e vivace, che si ispira               

a band del calibro di Tv on the Radio e The Vines. Dopo aver portato il loro secondo                  

album "Sport" sui palchi dell'Ypsigrock, dello Sziget Festival e sulla West Coast degli             

Stati Uniti in un tour DIY, il quartetto originario di Bologna si è esibito sul palco del                 

Primavera Sound di Barcellona per presentare in anteprima il nuovo album           

“Miranda”, nel quale lo spirito punk della band incontra ritmi downtempo. 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

ANGELO SICURELLA 

 

Angelo Sicurella (Palermo 1981), cantante e musicista impegnato nell’ambito della          

musica elettronica, del synth pop e della musica sperimentale. Il suo primo LP è              

uscito il 17 Novembre 2017 e si chiama “Yuki O”. Yuki O è una ragazzina che vive lo                  

stesso mondo che viviamo noi. È la fragilità che naviga sul fiume delle nostre              

aspirazioni, di quello che immaginiamo di essere e dei muri contro cui andiamo a              

sbattere. 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

C+C=MAXIGROSS 

 

Catalizzatori di musicisti del calibro di Miles Cooper Seaton (Akron/Family) o del            

senegalese Alioune Slysaha, il collettivo veronese sceso dalle montagne, sarà in giro            

presentando una serie di spettacoli sempre diversi. Il centro di gravità permanente            

sarà la musica e tutto ciò che le gira attorno. Il 1 dicembre è uscito il primo Ep                  

cantato interamente in italiano dal titolo “Nuova Speranza” (Trovarobato). 

 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

CESARE BASILE 

 
Cesare Basile è un artista come pochi, che ha vissuto in mezza Europa e che ci                

racconta il mondo odierno anche attraverso l'uso sapiente del dialetto siciliano. Il            

suo nuovo album “U fujutu su nesci chi fa?” è destinato a diventare un simbolo di                

affermazione nella musica e nelle sue canzoni. 
 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCnciPJiQnA
https://www.facebook.com/altredib
https://www.youtube.com/watch?v=bCfCQgS20yM
https://www.facebook.com/angelosicurellamusic/
https://www.youtube.com/watch?v=NjlKgarNVeE
https://www.facebook.com/cpiucugualmaxigross
https://www.youtube.com/watch?v=pW6rfyaKCLo
https://www.facebook.com/cesarebasileofficial/
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COLOMBRE 

 

Senza dubbio uno dei protagonisti del 2017. Con il suo primo disco "Pulviscolo"             

(Bravo Dischi) ha ricevuto consensi da pubblico e critica. Candidato tra i 5 finalisti              

del Premio Tenco nella sezione miglior opera prima, l’album vanta la collaborazione            

di IOSONOUNCANE nel singolo "Blatte" e di Maria Antonietta per l’artwork nonché            

per la regia del video di “Pulviscolo”. Partito a marzo, il “Pulviscolo Tour” ha              

macinato già più di 60 concerti nei maggiori club e festival italiani.  

YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

 DANDY BESTIA 

 
Il chitarrista degli Skiantos, Fabio Testoni, ripercorre dal vivo le tappe della sua 

lunga carriera con Freak Antoni con lo spettacolo “Dandy Bestia suona gli Skiantos” 

in cui inserisce anche alcune delle canzoni contenute nel recente disco d’esordio 

solista “Giano Bifronte” 

 
 

YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

FLAVIO GIURATO 

 

Flavio Giurato è senza dubbio il segreto meglio custodito della scena musicale 

italiana. Artista di culto per addetti ai lavori e appassionati, torna con un nuovo 

album di inediti dal titolo “Le promesse del mondo” per l’etichetta discografica 

Entry, a distanza di due anni dal precedente “La scomparsa di Majorana”.  

 
 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

FRANCESCO DE LEO 

 

Francesco De Leo è il fondatore e frontman de L’Officina della Camomilla, una delle 

band più conosciute del nuovo panorama musicale italiano. Dopo l’esordio solista 

con “Soutine Twist” nel 2014, è al lavoro sul suo secondo disco che uscirà nella 

primavera del 2018. 

 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0rBWyS2TAWQ
https://www.facebook.com/colombregiova
https://www.youtube.com/watch?v=Mv3_r-3xqaA
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabio_Testoni
https://www.youtube.com/watch?v=UoJ8ba5fFt4
https://www.facebook.com/flaviogiuratoofficialpage/
https://www.facebook.com/francescodeleomusica/
https://www.facebook.com/cpiucugualmaxigross
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GIOVANNI SUCCI 
 

Il suo primo album solista è uscito il 22 settembre 2017 per La Tempesta. Ha               

composto, inciso, suonato, soprattutto nei Madrigali Magri (1994 - 2004) e con            

Bruno Dorella nei Bachi Da Pietra (dal 2005). Il suo primo disco solista tradisce e               

conferma tutti i suoi amori: il blues, la passione per la lingua, per l'allitterazione, le               

atmosfere scure. E conferma che il suo gusto preferito è l'amaro. Che però questa              

volta serve con ghiaccio. 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

HALFALIB 
 

Halfalib è il moniker dietro il quale si cela Marco Giudici (bassista di Any Other),               

autore di uno dei più raffinati esordi italiani del 2017, Malamocco, album che             

stupisce ed emoziona, tra sperimentazioni soniche, atmosfere sognanti e improvvise          

dolcezze pop. Nelle tracce che lo compongono si spazia tra i generi, si postula una               

geometria variabile delle sensazioni frutto di equazioni liquide con più incognite che            

lasciano l'ascoltatore sempre sorpreso ed appagato. 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

HER SKIN  
Her Skin ha vent'anni, nasce e cresce tra Modena e la sua provincia. Scrive le sue 

prime canzoni nel 2013 ma le fa uscire solo nel settembre del 2015. A maggio del 

2016 fa uscire il suo secondo EP “Head Above the Deep”che la porterà a suonare in 

tutta l'Italia fino in Sicilia, condividendo il palco con artisti come Motta, Colombre, 

Bob Corn, Giorgio Canali, Zen Circus e Kele Okereke (Bloc Party). Nel febbraio 2018 

uscirà il suo primo album “Find a Place to Sleep”, con un tour promo a inizio 

febbraio con band, seguito da un tour acustico. 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

HOBOCOMBO 

 

Nel suono magnetico degli Hobocombo  si possono sfiorare tessuti wax africani, è 

possibile partecipare a cerimonie di nativi americani, danze propiziatorie per 

invocare il sole e mitologie e riti esistenti o (più spesso) d’invenzione; vi sono 

strumenti del folklore italiano e invenzioni sonore moondoghiane (come la trimba), 

mascheroni africani, surreali palme su laghi ghiacciati, cavi e patch di sintetizzatori 

analogici da collegare e annodare. 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

 

https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.youtube.com/watch?v=6ciU7grlqjw
https://www.facebook.com/giovannisucci/
https://www.youtube.com/watch?v=F4s1MoAF1xc
https://www.facebook.com/halfalib/
https://www.youtube.com/watch?v=r-6s7YpqpkU
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.youtube.com/watch?v=zwMidgRVvAI
https://www.facebook.com/hobocombofan/
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IOSONOUNCANE 
 

Nel 2010 pubblica "La Macarena Su Roma" (Trovarobato) album che fa parlare di sè 

per la fusione di elettronica lo-fi, cantautorato classico e uno sguardo sempre acuto 

sulla cronaca del momento. Dopo il lungo tour de La Macarena si ritira per scrivere 

“Die”, che uscirà per Trovarobato nel marzo del 2015. Seguiranno tre tour in Italia e 

un fortunato tour all'estero culminato con l'esibizione al Primavera Sound 2017 di 

Barcellona. 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

JOHANN SEBASTIAN PUNK 

Johann Sebastian Punk genera disorientamento per definizione. Il suo esordio del           

2014, “More Lovely and More Temperate”, gli era valso una candidatura nella            

cinquina finale del Premio Tenco come Miglior Opera Prima. “Phoney Music           

Entertainment” è il suo secondo disco. Più che un’opera pop, trattasi di una sfarzosa              

e arrogante rappresentazione di un’opera pop, inscenata teatralmente con l’intento          

di celebrare i valori più autenticamente artistici in una società immateriale in cui le              

relazioni interumane sono mediate irrimediabilmente da immagini. 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

JULIE’S HAIRCUT 

Hanno da poco pubblicato il loro settimo album “Invocation And Ritual Dance Of             

My Demon Twin” per la britannica Rocket Recordings. Sin dalla loro nascita negli             

anni '90 i Julie's hanno esplorato diversi territori dall'indie rock, al garage, alla             

black-music fino ad arrivare, a partire dal 2005, a un approccio più "alchemico" e              

psichedelico con il loro disco "After Dark, My Sweet". Dal vivo la band cesella le               

lunghe suite e cavalcate psichedeliche con un approccio simile a quello del Miles             

Davis più elettrico. 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

K-CONJOG 

Fabrizio Somma è K-Conjog: compositore, polistrumentista e produttore di musica          

elettronica. Il 2012 è l’anno di “Set Your Spirit Freak!”, secondo disco uscito per              

l’americana Abandon Building Records. Il videoclip del brano QWERTY, estratto          

dall’album e diretto da Francesco Lettieri, vince il PIVI 2012. Nel 2014 pubblica un              

nuovo EP – Dasein. Nel 2015 pubblica Fermati, O Sole! uscito in occasione del              

Record Store Day 2015. Il titolo del disco riprende il nome della video-animazione di              

Valerio Berruti. Nel 2016 è stato uno degli 8 producer scelti da IOSONOUNCANE per              

partecipare a Nove Stormi, compilation di remix della canzone più celebre di DIE.  
YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FwKr8ncQ0k
https://www.facebook.com/iosonouncane/
https://www.youtube.com/watch?v=9jFxvGSjdSk
https://www.facebook.com/johannsebastianpunk/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.youtube.com/watch?v=RHQ8RU9ZClo
https://www.facebook.com/profile.php?id=8622148796
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.facebook.com/herskinmusic/
https://www.youtube.com/watch?v=dF_ueGN7-M8
https://www.facebook.com/kconjog/
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MAKAI 
 

Makai è il moniker dietro cui si nasconde Dario Tatoli, producer, sound designer e 

polistrumentista, già nei Flowers or Razorwire (keats collective USA/Bizarre Love 

Triangles ITA). In bilico tra l'elettronica nordica e il songwriting più intimista e 

mediterraneo, dopo essersi fatto notare da pubblico ed addetti ai lavori con l’Ep 

d’esordio “Hands”, ha da poco terminato le registrazioni del nuovo disco “The 

Comfort Zone”, in uscita a febbraio per INRI/Metatron 
YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

MUSICA PER BAMBINI  
 

Cosa bolle nella pentola di Manuel Bongiorni? Un nuovo disco in preparazione per il              

nuovo anno. Ma non si tratterà solo di un disco, ma di una piattaforma video dove                

le multiformi incarnazione del fantasista di Piacenza troveranno diverse forme di           

vita. Racconti, calembour, l'elettronica, il metal e il pop avranno il loro bel da fare               

nella centrifuga che è MusicaPerBambini. L’autore della celebre “Cose Da Non Fare            

al Gatto” è pronto a stupirvi ancora un po’. 

YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

NAGEL 

 

Nagel è un duo. Nagel è un solista bicefalo. Le due teste che lo compongono sono 

quelle di Francesco Guerri che con le sue mani pizzica, sfrega e percuote le corde del 

suo violoncello elettrificato e quella di Alberto Fiori che si occupa delle tastiere, 

dell'elettronica e dei beat.  

 

 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

PASHMAK 

I Pashmak nascono nel corso del 2014 a Milano. Nel 2015 pubblicano il loro primo               

album, “Let the water flow”, a cui segue nel 2016 l’EP “Indigo”, con i quali               

ottengono ottimi riscontri presso la stampa di settore (Internazionale, Il Manifesto,           

Rumore, Blow-up, Rockit). Con alle spalle concerti nelle maggiori città europee           

(Milano, Parigi, Londra, Amsterdam, Berlino, Praga) e nelle capitali dei balcani           

(Belgrado, Sarajevo, Ljubljana, Pristhina), sono da poco reduci da un tour di 11 date              

in Russia, a cui seguiranno altre date in Italia e all’estero. Hanno appena firmano              

per l’etichetta Manita Dischi e sono attualmente al lavoro sul prossimo album.  
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4m7zUxEoek
https://www.facebook.com/MAKAISPACE/
https://www.youtube.com/watch?v=6SzEENsSwnw
https://www.facebook.com/musicaperbambini/
https://www.youtube.com/watch?v=mW4jYEnnJJI
https://www.facebook.com/nagelmusic/
https://www.youtube.com/watch?v=iid_e0_B6IE
https://www.facebook.com/pashmakband/
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PERSIAN PELICAN 

 

Il pubblico sta iniziando a conoscere il nome di Persian Pelican. Il suo Sleeping              

Beauty si sta guadagnando estimatori in tutto lo stivale e dopo ogni singola             

esibizione il Pellicano si lascia alle spalle nuovi fan ed estimatori. Se ne sono accorti               

anche dalla parti del Primavera Sound dove il progetto è stato scelto tra i migliori in                

Italia per il 2017.  

YOUTUBE |SITO UFFICIALE 
  

 

POP X 
Pop X da Trento è il nome dietro il quale si celano Davide Panizza e i suoi sodali. Il                   

progetto più indecifrabile venuto fuori dal panorama pop indipendente italiano          

degli ultimi anni. Le performance live sono diventate leggenda. Elettronica che           

sembra uscita dal cabinato di una qualche sala giochi anni ottanta, testi al limite              

dell’assurdo, attitudine "punk", una capacità melodica che farebbe invidia a molti,           

creatività esplosiva e tanto altro ancora. Dopo il successo di “Lesbianitj”, a gennaio             

2018 è prevista l’uscita del nuovo album “Musica per noi” sempre per Bomba Dischi. 

YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

OMOSUMO  
 

Gli Omosumo sono una band di Palermo. Sono ritornati sulle scene alla fine del 2016               

con un album esoterico sintesi di rock ed elettronica che s'intitola semplicemente            

Omosumo. Il loro live-set è dirompente e unisce le chitarre taglienti di Cammarata             

alla voce incredibile di Angelo Sicurella. Per passare dal rock alla canzone alla             

techno nel giro di pochi minuti. Ideale per late-show. 

 

YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

SAN DIEGO  
 

San Diego è una dei nuovi fenomeni della cosiddetta scena romana. Con l’album             

d’esordio “Disco“ ha già scatenato un piccolo culto. Malinconie irrisolte, emozioni           

distanti e fuori fuoco sono il cuore della sua musica. Sentimenti che scorrono su basi               

portate all’eccesso, tra synth-pop e frammenti italo-disco, devoti tanto allo stile di            

certe nostre popstar anni’ 80, quanto alle più moderne esplorazioni ipnagogiche. 

 

YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HS6X6ZTdWTQ
http://persianpelican.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lGNOwHhVO78
https://www.facebook.com/popxmusic/
https://www.youtube.com/watch?v=2495a6RK8-Q
https://www.facebook.com/omosumoband
https://www.youtube.com/watch?v=HiIhlu-KDWo
https://www.facebook.com/sandiegounofficial/
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SIMONA NORATO 
 

Musicista dal talento eccezionale con alle spalle numerose collaborazioni tra cui           

Dimartino e il progetto IOTATOLA con Serena Ganci. Attualmente è parte de I             

Caminanti, la band che accompagna dal vivo Cesare Basile. Dopo “La fine del             

mondo”, primo disco solista del 2016 tra i finalisti del Premio Tenco come migliore              

opera prima, nel 2018 è prevista la pubblicazione del nuovo album. 

 

YOUTUBE | FACEBOOK 

  

 

SKIANTOS 

Dal 1977 gli SKIANTOS sono una cult band apprezzata da una schiera di ammiratori 

irriducibili, “zoccolo duro” di seguaci del rock demenziale. Ideatori e propagatori del 

genere, dello stile, nonché dell’aggettivo demenziale (che per loro stessa definizione 

significa un “cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, cretinerie, 

paradossi e colpi di genio”), gli Skiantos hanno continuato imperterriti a produrre 

dischi sul filo dell’ironia, che è la loro chiave di lettura preferita della realtà. Dopo la 

morte di Roberto ‘Freak’ Antoni, il gruppo ha deciso di continuare l’attività in sua 

memoria, alternando diversi ospiti e cantanti nei concerti dal vivo. 
YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

TOBJAH 

 

Cantante e chitarrista dei C+C=Maxigross. La sua musica prende ispirazione da 

regine del songwriting come Joni Mitchell, gemme acide come Linda Perhacs, il 

fingerpicking mistico di Robbie Basho, le vibrazioni sperimentali di Arthur Russell e 

la freschezza tropicale di Caetano Veloso, creando una personalissimo e visionario 

songwriting sospeso su arpeggi eterni, canti a cappella e falsetti fluttuanti. Il suo 

primo disco solista uscirà nel marzo del 2018. 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

TREES OF MINT 

 
Iosonouncane lo scelse come opening del tour di Mandria. Soundscape immaginari 

per chitarra sola, ogni performance è un momento unico ed irripetibile. Una 

chitarra, un'orchestra.  

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DWUbCwfoOE
https://www.facebook.com/SimonaNoratoOfficialPage/
https://www.youtube.com/watch?v=hp7jWz-RlCQ
https://www.facebook.com/Skiantos-120402140668/
https://www.youtube.com/watch?v=n-RScsTYnkc
https://www.facebook.com/profile.php?id=613401358831254
https://www.youtube.com/watch?v=EF_VEBewPkg&t=83s
https://www.facebook.com/treesofmint
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UCCELLI 
 

Il progetto Uccelli nasce dall'incontro di Gioacchino Turù, Davide Panizza e Niccolò            

Di Gregorio (Pop X). L'obiettivo è quello di esplorare nuovi campi di espressione             

musicale elettronica.  

 
 

YOUTUBE |FACEBOOK 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g8dgDC2SbSo
https://www.facebook.com/Uccelli-377260079064688/

