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Scenografia e visual mapping by THE HOP
(Serena Zaniboni, Franco Barletta)



14,15 GIUGNO

viramundo

20,21,22 GIUGNO
my generation

27,28,29 GIUGNO

rumble

04,05,06 LUGLIO
nico, 1988

11,12,13 LUGLIO

all the
sleepless nights

25,26,27 LUGLIO
la fabbrica
del rock

paolo roberto pianezza - voce, chit.
francesca alinovi - c.basso

gianluca raisi - batt.

paolo roberto pianezza - voce, chit.
francesca alinovi - c.basso

gianluca raisi - batt.

-04 LUGLIO- -18 LUGLIO-

serenza zaniboni - 
voce, elettronica, visual art

claudio vignali - 
p.forte, synth

nicola peruch - 
moog synth, elettronica

matteo monti - 
batt. ,  elettronica

Serena Z  & The Hop
-20 GIUGNO-

Carlo Marrale - voce, chit.
Stefano Melloni - sax 

Pasquale M.Morgante - p.forte 
Giannicola Spezzigu - c.basso 

Stefano Peretto - batt.

Carlo Marrale
e Quartetto Z

-06 LUGLIO-

little paul venturi - voce, chit.
nick turri - batt. ,  perc.

Paul Venturi & Nick Turri
-21 GIUGNO-

guglielmo pagnozzi - clarinetto
jimmy villotti - chit.

mirko scarcia - c.basso

Tribute to
Benny Goodman

-22 GIUGNO-

elena mirandola - violino
alessandro de lorenzi - chit.

francesco cervellati - c.basso

Gajé Gipsy Swing
-27 GIUGNO-

Paolo Prosperini – chit.
Davide Angelica – chit.

Filippo Cassanelli – c.basso
Manuel Franco - percussioni

Lisa Manara - voce
Federico Squassabia - p.forte

aldo betto - chit.
youssef ait bouazza - batt.

Panaemiliana

Funkier than
a Mosquito’s Tweeter

-28 GIUGNO-

-29 GIUGNO-

enrico farnedi - voce, ukulele
lorenzo gasperoni - chit. ,  cori

mauro gazzoni - batt. ,  perc.

Lovesick Duo in Trio
-14 GIUGNO-

19,20,21 LUGLIO

yo-yo ma
e i musicisti della 

via della seta

chiara iannice - voce
giulia facco – tastiere e synth

filippo cassanelli – c.basso
federico occhiuzzi - batt.

Ya Nice
-15 GIUGNO-

marco pretolani - voce, ance
luca bonucci - p.forte

fausto negrelli - batt.

The Indians
-11 LUGLIO-

giampiero martirani - chit.
alessandro volta - chit.

max turone - c.basso

Martirani Gipsy Swing
-20 LUGLIO-

Federico Sportelli - sax ten.
Claudio Vignali - p.forte
Stefano Senni - c.basso
Bruno Farinelli - batt.

Sportelli’s Affair
-25 LUGLIO-

Monia Pineda - voce
Pino De Fazio - p.forte

Maurizio Piancastelli - tromba
Giulio Martinelli - batt.

Miss Pineda 4tet
-26 LUGLIO-

Alfredo Nuti Dal Portone - 
Chit. ,  clarinetto

Marcello Gianduia Detti - 
Trombone, bombardino e conchiglie

Nahuel Schiumarini - Basso
Carlo Vallicelli - 
Batt. ,  percussioni

Supermarket
-27 LUGLIO-

aldo betto - chit.
Blake Franchetto - c.basso
youssef ait bouazza - batt.

Savana Funk
play the Blues

-12 LUGLIO-

francesco bearzatti - sax
mauro ottolini - trombone
oscar marchioni - organo

paolo mappa - batt.

-13 LUGLIO-

Gaetano Riccobono - voce
Oscar Zenari - p.forte
Jimmy Villotti - chit.

Francesco Angiuli - c.basso
Massimo Chiarella - batt.

Massimo Bill Testa - p.forte
andrea ferrario - sax ten.

giannicola spezzigu - c.basso
Marcello Molinari – batt.

Monna Lisa 5tet

Marcello Molinari
Latin Quartet

-19 LUGLIO-

-05 LUGLIO-

al cinema odeon
INIZIO ORE 23: 15

Licaones
main event

Enrico Farnedi 
canta Lucio Dalla

Lovesick Duo in Trio


