
CALENDARIO EVENTI
X EDIZIONE



10.00  Consueto e ineguagliabile
 PALPABILE FERMENTO
20.30  Sweet Sweet Moon 
 LIVE CONCERT - Piazza Barbuti
21.00  Blink Circus 
 Stabile in Piazza Molinari ( Ven / Sab )
21.00  Al Forester
 Spettacolo teatrale con Savino
 Paparella - Castello dei Conti Rossi
22.00 The Cyborgs
 LIVE CONCERT - Piazza Barbuti
22.30  Lost & Found 
 Spettacolo teatrale con Milo e Olivia
 Piazza San Moderanno
23.30  Prova Concerto 
 Spettacolo musicale con A. Amadei
 Castello dei Conti Rossi
23.30  King Salami & the 
       Cumberland 3
 LIVE CONCERT -Piazza Barbuti

10.00 Iniziu Shiatsu, Parco Tatanka Yotaka
15.30  Pollicino 
 Spettacolo teatrale con
 Ilaria Gelmi - Giardino della Bea
17.00  Mandala
 Performance di Laura Panizza,
 Antico Lavatoio

18.00 Van Denon Magic Flash
 Illusionista - Davanti al Duomo
18.00  C.A.C.C.A. Live
 Redazione Speciale - Via Romea
19.00  Gatti Mezzi 
 LIVE CONCERT - Piazza Barbuti
19.30  Gipsy Project
 APERITIVE LIVE CONCERT
 Piazza San Moderanno
20.30  Organ Vibes
 LIVE CONCERT - Piazza Barbuti
21.00  Sweet Sweet Moon
 LIVE CONCERT
 Piazza San Moderanno
21.00  In nome del popolo italiano
 Spettacolo teatrale, Daniele Bonaiuti, 

Silvia Frasson - Summer English
22.00  La BBanda 
 LIVE CONCERT - Piazza Barbuti
22.00   Ritratti Lambrosiani
 Dimentica le solite caricature! Fatti 

shakerare i connotati , Spazio Puck! 
Piazza San Moderanno

22.30  Bob Corn
 LIVE CONCERT - Antico Lavatoio
22.30 Joan Thiele 
 LIVE CONCERT
 Piazza San Moderanno
22.30 Inizio Live Mapping al Castello
23.30  Van Denon Magic Flash
 Illusionista - Davanti al Duomo
23.30 Francesco Pelosi & Fanta 
 Chitarra, voce & live painting
 Antico Lavatoio

23.30  Camillocromo Beat Band
 LIVE CONCERT - Piazza Barbuti
24.00  Onironauts
 LIVECONCERT - Piazza San Moderanno
01.00  Ghiaccioli e Branzini 
 DJ SET - Piazza Barbuti

19.00  Lord Scaffardington
20.30  Tricia Takanawa
21.30  Gara delle Batterie elettroniche
23.30  Eterea Post Bong Band
00:30  Skillaci

09.30 Iniziu Skuassu
10.30  Iniziu Shiatsu
 Parco Tatanka Yotaka
11.00  Orchestra Bambolbì 
 LIVE CONCERT, Piazza Barbuti
11.30  La voce della luna
 Animazione teatrale, Associazione del 

Tocco - Piazza San Moderanno
12.00  Presentazione del Libro illustrato
 “Un’avventura golosa” - Davanti al Duomo
 Raffaella Tafuri Lupinacci con Radio 

Revolution.
12.30  Tortellata in Piazza Barbuti

14.30  La voce della luna
 Animazione teatrale, 
  Associazione del Tocco, 
  Piazza San Moderanno
14.30  Orso Ludo
 Piazza San Moderanno
15.00  Le Mondine
 LIVE CONCERT, Piazza Barbuti
15.00  Ritratti Lombrosiani 
 Dimentica le solite caricature! 
 Fatti shakerare i connotati , Spazio Puck!
 Piazza San Moderanno
15.30  Torta fritta e salumi in Piazza Barbuti
15.30  Ricicla Favole 
 (Ovvero il teatro in valigia )
 Sognambuli, Giardino della Bea
16.30  Two Hats
 Live Concert, Piazza Barbuti
16.30  LM15, Storia di un lupo che 

finirà in Francia più di mille 
km dopo

 Spettacolo teatrale, Castello dei Conti Rossi
17.00  Fumetto Live
 Stampa numero speciale della storica 

rivista Puck!
 Piazza San Moderanno
17.30  Romeo e Giulietta
 Spettacolo teatrale, Largo Pier Maria Rossi
18.00  I Figli dei Fuori
 LIVE CONCERT - Piazza Barbuti
19.30  Paul D’Alfio DJ - Piazza Barbuti

SWEET SWEET MOON, BOB CORN e FLOD
“a cappello” per le vie del centro storico

Venerdì 10

Sabato 11

Concerti al Castello
Castello dei Conti Rossi

Domenica 12



COME
PERDERSI

SQUINTERNO 
DA MANGIARE

FREE
CAMPING

1  Piazzale Barbuti
2  Cortile Summer English
3  Piazza San Moderanno
4  Villa Berceto
5  Il Giardino della Bea 
6  Il Free Camping
7  I Bagni
8 Il Comune
9  Castello dei Conti Rossi
10  Il Duomo / Via Romea
11  Il Seminario
12  Il Parco Tatanka Yotaka
13  Parcheggio
14  Antico Lavatoio
15  Piazza Molinari
16  Vicolo Pinardi
17  Via Pier Maria Rossi

 Punto Informazioni

Ogni giorno a partire da venerdì sera sarà
possibile gustare in PIAZZALE BARBUTI l’ottima
cucina dello SQUINTERNO FESTIVAL che ogni
anno s’impegna a servire cibi freschi e salutari.
Anche quest’anno, sia l’ASADO che la PORCHETTA
verrano cucinati da esperte mani in
Piazzale Barbuti e in Largo Trinità. Ricordate di
portare la tazza dell’anno scorso! Per i nuovi
ospiti del Festival sarà possibile acquistare
le ormai famose TAZZE di alluminio targate
SQUINTERNO FESTIVAL 2015.

Il Comune di Berceto e lo Squinterno Festival
mettono anche quest’anno a disposizione uno
spazio libero nel quale è possibile piantare le
tende. Per raggiungerlo occorre dirigersi verso il
nuovo campo sportivo Chico Mendez sito a 10
minuti a piedi dal centro del paese.
Si avvertono gli avventori che il luogo è fornito
di bagni e acqua potabile, ma non di docce. 
Ah... e l’ombra è pressochè inesistente.
Consultate il punto informazioni di Berceto
per avere indirizzi di alberghi, bed & breakfast,
agriturismi o camping a pagamento.
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 Piazza Duomo
10 Anni di Squinterno 
Festival + db Project
Manifesti e gadget per 10 anni
Fotografie di Manuele Montali
La X edizione dello Squinterno inten-
de ripercorrere, attraverso una piccola 
esposizione, la storia dell’ormai mitico 
e imperdibile festival. 
I manifesti e le t-shirt delle dieci edizioni 
costituiranno una storia per immagini 
assieme a un progetto fotografi co di 
Manuele Montali (db project) che de-
scrive gli organizzatori dello squinterno 
festival, nell’edizione del 2012, attraver-
so ritratti “composti”. 

Una metafora dell’affi atato gruppo, 
dove un cervello da solo conta ben 
poco rispetto a una vera e propria 
simbiosi di idee, un logaritmo fra due 
grandezze omogenee per ottenere un 
aumento di decibel celebrali. 

 Via Romea
Chiara Berta

Chiara Berta lavora come artigiana 
creativa da sedici anni sperimentan-
do continuamente nuovi materiali e 
forme decorative. Parallelamente a 
questo mestiere vive la sua più segre-
ta e intima passione che le permette 
di trasformare in maniera visionaria e 
personale il suo lavoro.

 Via Romea
Daniela Crotti
Coi colori sul viso/siamo umani
Ogni volto ha una sua forma e un suo 
colore...ogni volto siamo noi.
Indagando le differenze di ognuno di 
noi ho iniziato questo progetto: nelle 
differenze ci nutriamo e la differenza 
diventa il nostro punto in comune. Nel-
la differenza siamo umani!
Con l’utilizzo della banda gessata i 
partecipanti faranno il calco del pro-
prio volto, o di una parte di esso a scel-
ta. Con l’aiuto di colla, forbici, carte 
colorate e tempere poi lo decoreranno 
e coloreranno rendendolo unico e irri-
petibile.
Farò delle foto durante il processo che 
andranno a formare una grande pare-
te di volti, colori e forme.

 Vicolo Pinardi
Davide&Godzilla
Davide&Godzilla è un progetto doppio: 
da una parte un collettivo artistico che 
riunisce un po’ di tutto, dall’altra un 
gruppo di ragazzi che organizza serate 
diverse, che unisce esposizioni di vario 
genere, digital art, concerti e tutto quel 
che si riesce ad agglomerare.
Ne fanno parte cinque artisti dal futuro 
a dir poco incerto: Francesco Duca (in 
arte FrancescoDuc CheDipinge) unico 
vero pittore del gruppo; Lorenzo Boc-
cucci (in arte LOBO) studia architettura 
a Piacenza; Pietro Aimi studia al Liceo 
Artistico Toschi; Filippo Toscani (in arte 
Rise as the Sun) studia antropologia a 
Bologna; Federico Bertozzi (detto il Ber-
toz) studia al Liceo Bertolucci.

 Antico Lavatoio
Andrea Fantuzzi:
ombre e pennello
Francesco Pelosi: 
voce e chitarra
 Sabato 23.30

CERCATORI d’ORA
l’ombra dietro un telo, pennella trac-
ce, forse una mappa, per arrivare in 
un luogo...il qui e ora...mentre un 
amico cantore, invoca i loro viaggi.

 Castello dei Conti Rossi
 Sabato dalle ore 22.00 
Video Mapping a cura di 
Paolino Ferrari aka C999
Paolino Ferrari aka C999 inizia la sua 
carriera come videomaker, montatore, 
regista di cortometraggi e videoclip 
musicali a metà degli anni ’90. Crea-
tivo puro, tra un esperimento e l’altro 
si diletta nel vjing, nel visual mapping 
e nella videoinstallazione. Si diverte 
a miscelare in tempo reale contenuti 
onirici, grafi ci e farlocchi. Adora la luce.

 Largo Pier Maria Rossi
Pasquale Fameli
Teoria M (2014)

Il titolo fa esplicito riferimento a una 
teoria della fi sica contemporanea e 
allude all’esplorazione che il perfor-
mer compie spostandosi attraverso 
ipotetici varchi dimensionali. Il risul-
tato è stato ottenuto senza l’ausilio 
di effetti speciali, bensì corrompendo 
la struttura dati del fi le video. Questi 
glitch, che danno un senso di fram-
mentazione “cubista” alle immagini 
in movimento, fanno emergere il 
carattere discreto dell’immagine di-
gitale in un affastellarsi di quei pixel 
che Marshall McLuhan ha defi nito le 
tessere di un “mosaico elettronico”.

 Vicolo Pinardi
Rino Stefano Tagliafierro
Video
Regista e animatore di video sperimen-
tali, Rino Stefano Tagliafi erro assorbe e 
metabolizza ogni cosa che cattura la sua 
attenzione e, dopo aver rielaborato la re-
altà, la ripropone in una veste completa-
mente nuova, spesso assurda e surreale. 
Ama creare situazioni, come se fossero 

MOSTRE



 via Romea
C.A.C.C.A. (cose a 
caso con attenzione)
Redazione speciale per lo 
Squinterno Festival

La rivista indipendente C.A.C.C.A. 
(cose a caso con attenzione) vi invi-
ta a tirarvi su le maniche e far uscire 
l’artista che è in voi. Potrete interve-
nire direttamente sul mini numero 
speciale che la redazione ha prepa-
rato appositamente per lo Squinterno 
e portarne a casa uno realizzato da 
qualcun altro. Disegnare, scrivere, pa-
ciugare e fare cose a caso ma con un 
po’ di attenzione! Inoltre troverete i 
numeri delle riviste, i nostri gadget e 
una novità. Vi aspettiamo!
Sabato 11 luglio a partire dalle 
ore 18:  All’interno dello spazio espo-
sitivo: “C.A.C.C.A Live. Redazione 
Speciale”

 Piazza San Moderanno
“PUCK!”: 
EDIZIONE KAMIKAZE
Tour post-apocalittico
“Puck!”, l’incredibile rivista internazio-
nale di fumetti underground e bassezze 
gratuite, è ospite allo Squinterno in una 
speciale veste “Kamikaze”: redazione 
ambulante + special guests per una 3 
giorni di fuoco con la missione quasi 
impossibile di realizzare un nuovo nu-
mero dal vivo armati di sola macchina 
fotocopiatrice e strumenti di fortuna.
Attiva dal 2001 la rivista “Puck!”, in 
condizioni di completa clandestinità 
editoriale, ha coinvolto improbabili 
formazioni di artisti in progetti ai limiti 
della legalità.
Tra i suoi collaboratori abituali spicca-
no nomi come Sergio Ponchione, Hunt 

Emerson, Paolo Bacilieri, Osvaldo Ca-
vandoli, Tom Bunk, Paco Alcazar, il vi-
gnettista Vincino e tantissimi collettivi 
di disegnatori satirici, fanzinari, cantan-
ti punk, artisti di strada ed ex-galeotti. 
Alla 3 giorni saranno presenti il diretto-
re irresponsabile Hurricane Ivan, Marco 
“lo sguattero” Falatti ed eccezionali 
ospiti a sorpresa. 
Per tutta la durata del festival la reda-
zione sarà aperta al pubblico con un’e-
sposizione di tavole originali, poster, 
proiezioni video e molto altro ancora.

LISTA APPUNTAMENTI PUCK!
Settimana pre-festival 
Dal 6 all’11 luglio, Hurricane e una 
delegazione speciale di “Puck!” arri-
veranno a Berceto a sondare la fauna 
locale e a reclutare nuovi audaci col-
laboratori. 

Venerdì e Sabato, 24 h su 24: 
REDAZIONE APERTA!
Portate le vostre proposte! Si accetta-
no disegnatori mal pagati, alcolizzati 
cronici, squinternati, internati, allu-
cinati, evasi, casi umani e disumani, 
predicatori, esiliati politici e geni in-
compresi. 

Sabato dalle 22 in poi e 
Domenica dalle ore 15
“RITRATTI LOMBROSIANI” 
Dimentica le solite caricature!
 Fatti shakerare i connotati! 

Domenica a partire dalle ore 17
Stampa e presentazione 
dell’ “Edizione Kamikaze”

ricordi sospesi nella memoria che pos-
sono essere rivissuti soltanto all’interno 
del video stesso. Con i suoi progetti ha 
partecipato a numerose esposizioni di 
arte contemporanea a Milano, New York, 
Parigi, Sapporo, Mosca e Berlino, e ha 
ricevuto diversi riconoscimenti interna-
zionali in molti festival di cortometraggi, 
animazione e arte sperimentale.

 Piazza San Moderanno
Stefania Solari
Mostra di pittura
“In verità non c’è bellezza più autentica 
della saggezza che troviamo e amiamo 
in qualche individuo, prescindendo dal 
suo volto che può essere brutto e, non 
guardando affatto alla sua apparenza, 
ricerchiamo la sua bellezza interiore. Ma 
se essa non ti commuove al punto da 
chiamare bello un tale uomo, nemmeno 
guardando al tuo intimo potrai percepirti 
come cosa bella. In questo atteggiamen-
to invano la cercherai, poiché la cerche-
resti in cosa brutta e non pura. Perciò 
questi nostri discorsi non sono rivolti a 
tutti; ma se anche tu ti vedessi bello, ri-
cordatene”. Plotino, Enneadi 

 via Pier Maria Rossi
StudioAfa
Esperimento di presenze 
sorvolanti
Dislocata lungo la via Romea, l’istalla-
zione prevede la collocazione di fi gure 
umane tridimensionali realizzate dai 
calchi di persone reali. La lettura dell’o-
pera è immediata perché il clone replica 
l’esatta fi sicità del modello, ma la fi nitu-
ra fortemente non realistica, innesca un 
effetto estraniante e sinistro. Su questo 
contrasto si gioca la percezione ambiva-
lente dello spettatore. StudioAfa, fonda-
to nell’ Aprile 2009 a Parma, è oggi costi-
tuito dagli architetti Umberto Guareschi, 
Luigi Pizzuti, Sonia Valente. L’istallazione 
è resa possibile grazie alla sponsorizza-
zione della ditta Cardinali Edilizia e al 
supporto di Massimiliano Cattani.

 via Romea
 Da Venerdì sera 
a Domenica sera

La via dei 
tarocchi. 
La Ross

A grande richiesta torna la Ros con i ta-
rocchi di Jodorowsky, un modo per ricer-
care il proprio Sé, forti del fatto che solo 
muovendosi sicuri nle presente è possibile 
incamminarsi liberamente verso il futuro.

 Piazza Molinari
Blink Circus
Esperimento di presenze 
sorvolanti
Blink Circus è un’installazione d’arte 
viaggiante unica al mondo! Uno spetta-
colo itinerante in stile anni ’20. All’inter-
no di un piccolo chapiteaux si trovano 5 
installazioni: un grande carillon con una 
ballerina al centro, 4 ruote meccaniche, 
un libro gigante contenente porticine e 
fi nestre, due bauli verticali e la galleria 
d’arte più piccola del mondo con fo-
tografi e in stile surrealista-circense in 
miniatura, realizzate dall’artista Lorenzo 
Mastroianni.

 Piazza 
San Moderanno
Orso Ludo
Orso Ludo è il negozio 
di Giochi Furbi indi-
pendente che nasce 
a Parma nel 2012 con 
due obiettivi fonda-
mentali: proporre un 
piccolo universo di giochi sconosciuti 
al grande pubblico (denominati da noi 
Giochi Furbi) e cercare di farli uscire dalle 
quattro mura di Borgo Giacomo Tom-
masini con Serate Gioco...quale migliore 
occasione dello Squinterno Festival?

REDAZIONI SPECIALi



MUSICA
Venerdì 10

 Piazza Barbuti   20.30
(e sabato ore 21.00)
Sweet Sweet Moon
Matthias Frey AKA Sweet Sweet 
Moon è un polistrumentista austriaco. 
Da solo è in grado di ricreare affasci-
nanti atmosfere orchestrali utilizzan-
do loop station, violino e sintetizzato-
ri. Lo troverete per l’intera durata del 
festival, sia sul palco che in giro per 
i borghi del paese, insieme al fedele 
amico violoncellista Lukas.

 Piazza Barbuti   22.00
The Cyborgs
I messia dell’electrock The Cyborgs tor-
nano on the road in tutta Europa per 
presentare il loro nuovo album “Extre-
me Boogie” (INRI, 2015). 

Il tour partirà da Bristol (UK) il 30 aprile 
e nei prossimi mesi toccherà Italia, 
Svizzera, Germania, Francia e Spagna, 
con un calendario in costante 
aggiornamento. Berceto è una di 
queste tappe. Da non perdere 
assolutamente!

 Piazza Barbuti   23.30
King Salami & the 
Cumberland Three
Nel 2006 un giapponese, un francese, un 
caraibico ed uno spagnolo si incontrano 
e decidono di formare un’improbabile 
band! Le loro sonorità R&B-punk, mi-
schiate al rockabilly e ad un rock’n’roll 
selvaggio non possono che scatenare il 
delirio… impossibile non ballare! 

Sabato 11

 Piazza Barbuti   19.00
Gatti Mezzi
“Si parla dei Gatti Mézzi come di una 
band che prende spunto da alcuni can-
tautori della musica italiana come Paolo 
Conte e Giorgio Gaber, dal jazz manou-
che alla Django Reinhardt e dallo swing 
classico. Ma il successo de I Gatti Mezzi 
risiede nella loro versatilità bifronte, 
nel loro essere sia eleganti musicisti da 
palcoscenico teatrale, sia stornellatori 
di strada capaci di trasformare un tic in 
eterna presa per i fondelli e un aneddoto 
da poco in mitologia di quartiere…”

 Piazza San Moderanno   19.30
Gipsy Project
Progetto aperto nel quale musicisti 
d’esperienza e di estrazioni diverse 
(Jazz, Classica, Folk o Rock) ripropon-

gono le sonorità del Gipsy Jazz, sia ri-
leggendo gli standard resi celeberrimi 
da Django Reinhardt, sia riarrangian-
do brani più recenti estratti da colon-
ne sonore o dai classici della musica 
leggera. Lorenzo Vuolo (chitarra), 
Arjuna Iacci (sax alto, fi sarmonica e 
mandolino), Luca Pitalobi (contrab-
basso).

 Piazza Barbuti   20.30
Organ Vibes
Improvvisazione, intrecci ritmici e so-
norita’ Soul, Jazz, FunkBoogaloo.
Il trio, composto da Gianmaria Ito 
Dazzi al sax, Gabriele Anversa alla 
batteria e Marco Copelli all’organo 
Hammond, non vi deluderà, prepa-
randovi come meglio non si può al 
sabato delirante di piazza Barbuti.

 Piazza Barbuti   21.00
Sweet Sweet Moon
Replica (vedi Venerdì ore 20.30)

 Piazza Barbuti   22.00
La BBanda
Tu hai visto la luce? Tu hai visto la 
luce? TU HAI VISTO LA LUCE!!!!! 
laBBanda... LABBANDA........ LABBAN-
DA!!!!! The Blues Brothers tornano 
a vivere per una serata unica e rara. 
Nove musicisti d’eccezione in missione 
per conto di Dio. Un supergruppo con 
elementi da Karne Murta, Organ Vibes, 
Honolulu Swing, Soupaczar, Cisco, L’U-
signolo e Jungle Radio darà nuova vita 
alla musica e alle atmosfere del più 
grande cult movie di tutti i tempi.

 Antico Lavatoio   22.30
Bob Corn
Bob ama chiamare la sua musica 
“sad punk”, un folk acustico ed in-
timista chitarra e voce, con semplici 
linee melodiche che cantano di per-
sone e amore.
ciao, hello... it’s tiziano sgarbi... tizio... 
bob corn!

 Piazza San Moderanno   22.30
Joan Thiele
La musica di Joan Thiele, che con la 
formazione in trio accentua le sono-
rità pop/elettroniche, spicca per un 
mood assolutamente unico e un’inna-
ta sponta neità; Joan ama scrivere in 
inglese e tratta di quei piccoli aspetti 
della vita quotidia na che toccano tutti 
noi, affrontandoli però con un tocco 
lieve e una conta giosa positività. 

 Piazza Barbuti   23.30
Camillocromo 
Beat Band
Camillocromo Beat Band è un proget-
to di ElectroSwing e Vintage Beat che 
coinvolge i Camillocromo, funambo-
lica Orchestra Circense, Ghiaccioli e 



Branzini, uno dei migliori Dj e Produ-
cer italiani in ambito Nu Jazz e Pie-
ro Gesuè, Jazz Singer e Scat Man di 
enorme talento e di grande energia. 
Le sonorità Old Style dell’orchestra 
(Swing, New Orleans, Latin) e le linee 
mozzafi ato della voce si fondono con 
le grooves e le atmosfere elettroniche 
dando vita ad una miscela esplosiva 
di grande potenza ed eleganza.

 Piazza San Moderanno   24.00
The Onironauts 
Gli Onironauts sono astronauti, che 
trasformano i sogni in musica. Il quar-
tetto italo-russo-francese  si forma nel 
2010 a Londra dove Filippo Dall’Asta, 
Dimitri Stocchi, Evgeny Sukhotin e 
Nano Sigo studiavano presso la Tech 
Music Schools. I quattro fi n dal primo 
giorno capiscono che devono formare 
una band ed iniziare a comporre mu-
sica: è quello che faranno, sviluppan-
do sonorità elettroniche, mischiate a 

rap, riffettoni di chitarra, melodie di 
sassofono e linee di basso decisa-
mente funk. Esserci!

 Piazza Barbuti   1.00
Ghiaccioli e Branzini  
Ghiaccioli e Branzini è un Dj e Producer 
di Torino. Vive a Firenze. Il suo approccio 
è caratterizzato da un eclettico mix di 
Jazz, Funk e Vintage Beat mescolato con 
batterie elettroniche e Sequencer Music. 
Negli anni ha affi nato quello che si può 
defi nire uno stile inconfondibile. La base 
è sempre la musica elettronica, le varia-
zioni invece sono infi nite: swing, jazz, 
folk e rarità dal passato.


  
Concerti 

al Castello

 19.00
Lord Scaffardington  
Sono Massimo e Michele. Una delle 
prime canzoni che ho ascoltato nella 
mia vita è stata Runaway di Del Shan-
non e, quando la ascoltavo, mi faceva 
venire da piangere. Poco tempo dopo, 
ho cominciato a giocare con mia sorella 
a fare i cantanti impugnando il contrap-
peso delle tende di casa, simile a un 
microfono. In quel periodo mi hanno re-
galato una chitarra giocattolo, che non 
mi è mai venuto in mente di imparare 
a suonare, ma con quella facevo fi nta 
di farlo e mi registravo a cantare i jin-
gle delle pubblicità dell’epoca assieme 
al mio vicino di casa. Qualche tempo 
dopo, andando in bici da solo, ho inven-
tato una canzone tutta mia in inglese 
fi nto che si chiamava American Eagle, 
come una marca di abbigliamento che 
credo che non ci sia più e che non ha 
mai sentito nessuno. Anni dopo, quan-
do i miei genitori mi chiesero se volevo 
il motorino o la chitarra, risposi la chi-
tarra; erano contenti perché stavo più 
in casa ed erano più tranquilli. Poi mi 
hanno preso il motorino. A Michele si 
può chiedere delle cose, se si vuole.

 20.30
Tricia Takanawa
I Ticia Takanawa nacquero a metà 
degli anni 2000 come uno scherzo, 
la parodia del successo. Ci presenta-
vamo (molto modestamente) come il 
gruppo più famoso del mondo già da 
quella sera in trattoria con la panza 
piena di stracotto e le dita intaco-
gnente di nocino, durante la quale 
saltò fuori quell’idea bislacca di met-
ter su un gruppo, anche se 2/3 dei 
membri non sapeva suonare nulla. 
“Mo che te ne frega?! il rochenrol è 
tutto nell’intenzione!” 
Eh niente, ai nostri concerti cercate di 
arrivare in orario perché, adesso du-
rano un pochino di piú di 16 minuti, 
ma noi siam di campagna e ci piace 
andare a letto presto.

 21.30
Gara delle Batterie 
Elettroniche
Dopo numerose edizioni tenutesi in 
luoghi segreti e inarrivabili, La Gara 
Delle Batterie Elettroniche si è mossa 
e ha cominciato ad apparire saltuaria-
mente dove i puri di cuore la invocano, 
essa ha regalato il suo nome e il suo 
format dicendo “costruite la vostra 
astronave”.  A Luglio la Gara atter-
rerà  a Berceto, in provincia di Parma 
nel contesto dello Squinterno Festival. 
Chiunque voglia far parlare le proprie 
macchine sonore potrà   partecipa-
re iscrivendosi sul posto poco prima 
dell’agone. Cinque minuti saranno dati 
ad ogni partecipante per esibirsi sotto 
le orecchie dello smoderatore, Mirco 
Camillas: sarete abbastanza coraggio-
si da entrare nella wunderkammer dei 
robot impagliati?

 23.30
Eterea Post Bong 
Band
Tutto ha inizio quando il quartetto 
veneto inizia a fare strani calcoli con 
una misteriosa sequenza numerica 
che parrebbe trovarsi ovunque: 1-2-
3-5-8. La sequenza di Fibonacci è 
un grande mistero della scienza: nel 
micro e nel macro si ritrova spesso 
una precisa struttura. Gli Eterea se ne 
sono accorti e ciò che sembrava com-
plesso e cervellotico prima di iniziare, 
si è subito trasformato in un sentire 
naturale, come se avessero sempre 
studiato quei ritmi. Il risultato è una 
massa di melodie robotiche e chiasso-
se che si incastrano su strutture ritmi-
che dalla natura duplice: beat digitali 
e percussioni acustiche che si fondo-
no in un colorato monolite attorno a 
cui danzano chitarre taglienti e gros-
se linee di basso. Da non perdere!



 00.30
Skillaci
SKILLACI è un duo di audio-demoli-
zioni formato da Luigi Funcis, tastie-
rista e tuttofare nei vicentini Eterea 
Post Bong Band, e STRA, tastierista 
degli Amor Fou, dj e architetto. Ini-
ziano a collaborare nel 2009 con lo 
spettacolo “Passeggiata Sulla Luna”, 
un frullato fantascientifi co in orbita 
tra concerto, reading e dj set. Dopo 
qualche fortunata esibizione, si met-
tono di punto in bianco a fracassare 
pezzi altrui. I primi sventurati a ca-
pitargli sotto le dita sono i Manetti!. 
La cosa funziona ed il rifacimento del 
brano viene pubblicato da Sangue 
Disken sotto la dicitura Stra & Funcis. 
Dopo aver scelto accuratamente la 
seconda vittima, un gruppo di punta 
della scena internazionale che nega 
il consenso al remix, il duo decide 
di rifugiarsi sotto uno pseudonimo 
collettivo e vandalizzare comunque 
la canzone. Nasce SKILLACI. Ma non 
lo dite in giro. I prossimi potreste es-
sere voi!
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 Piazza Barbuti   11.00
Orkestra Bambolbì
Questi giovani artisti hanno già effet-
tuato due registrazioni discografiche e 
si sono esibiti in numerosissimi luoghi 
prestigiosi (Teatro Regio, Auditorium 
Paganini, Casa della Musica di Parma, 
Teatro Magnani di Fidenza, Teatro “La 
Rosa” di Pontremoli e tanti altri). 
L’orchestra è stata fondata ed è tutto-
ra diretta da Fabio Ceci; si avvale della 
collaborazione attiva di due grandi 
artisti: Marco Pierobon (tromba) e 
Francesca Ceci (violino). 
Il repertorio affrontato spazia dalla 
musica classica fino alla musica legge-
ra del nostro tempo. Tutti i brani sono 
appositamente trascritti e rielaborati 
per questa particolare formazione. Da 
poco tempo l’orchestra ha aggiunto al 
repertorio diversi brani inediti.

 Piazza Barbuti   15.00
Le Mondine
Duo acustico del novarese il cui nome 
è tutto un equivoco!
Prendi un polistrumentista come Da-
niele Daddi Radaelli (Dirty Dixie Jazz 
Band) che suona Chitarra, Ukulele, 
Banjo e Cajon, e un cantante/chitar-
rista come Luca Bo Borin (Rego Si-
lenta), mettili insieme e fagli suonare 
con questa formula brani di De Andrè, 
Guccini, Capossela, Afterhours, Ivan 
Graziani, Gogol Bordello, Tom Waits, 
Bob Marley, ecc.. Vedrai che in un 
anno di attività avranno un repertorio 
di più di 50 pezzi, e si saranno esibi-
ti in mezzo Piemonte. Ogni live delle 
Mondine è una situazione particolare, 
in cui si ride, si balla, e si ascolta. Pro-
vare per credere!

 Piazza Barbuti   16.30
Two Hats
Avete mai sentito parlare di band che 
in 2 suonano come in 10 elementi? 
Ecco i TWO HATS!
Dal jazz al dub, dal gipsy al funk, la 
loro musica è divertente e ballabile e 
vi sorprenderà…

 Piazza Barbuti   18.00
I Figli dei Fuori
I fi gli dei fuori: perché questo 
nome?
Cominciate a chiedere ai vostri 
genitori il perché del vostro; cosa 
molto più importante: la tua paura 
uccide la mia libertà. EXPLORE THE 
UNIVERSE!!!

 Piazza Barbuti   19.30
Paul d’Alfio DJ
L’autentico disco graffi ato. Si parla 
di vinili ovviamente…
Direttamente dalla bassa mantova-
na, Paul D’Alfi o vi stupirà col suo 
dj-set anarchico: Rithm & blues, 
soul, Funky, new wave, dark, pop… 
degna chiusura della X edizione! 
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 Castello dei Conti Rossi   21.00
Al Forestér
vita accidentale di 
un anarchico
Autore del testo: Matteo Bacchini
Interpreti: Savino Paparella
Regia: Savino Paparella

Al forestér è Antonio Cieri: soldato di 
leva, ferroviere, anarchico, antifasci-
sta, morto su una collina spagnola 
in un giorno di aprile. Al forestér è 
la storia di come un ragazzo diventa 
un uomo. E di come un uomo diventa 
un uomo libero. Una vita accidentale 
e piena di immaginazione, combat-
tendo sempre dalla parte sbagliata. 
Forestiero dappertutto, a casa in ogni 
luogo.

 Piazza San Moderanno   22.30
Lost&Found
Autore del testo: Milo & Olivia
Interpreti:  Milo & Olivia
Regia: Milo Scotton e Olivia Ferraris

Una mademoiselle parigina fugge dal 
suo matrimonio dove lo sposo si è 
rivelato troppo affrettato e poco bor-
ghese per le sue esigenze. 
Una fuga dell’ultimo minuto, tra fu-
rore e lacrime, un bagaglio extralarge 
per l’indecisione di cosa mettere in 
valigia. 
L’ingombrante bagaglio si trasforma 
così in un palcoscenico. 
Una Mademoiselle parigina ed uno 
sventurato impiegato all’imbarco del 
“Gate 1” capiranno che due cose ci 
salvano nella vita: amare e ridere. 
Averne una è fortuna, ma se le abbia-
mo tutte e due siamo invincibili. Ridi 
e fai ridere.. 
Mademoiselle sarà un clown.. per 
riscoprire nell’ingenuità l’importanza 
delle piccole cose. E l’enorme valigia? 
Una carovana extralarge per racco-
gliere il bagaglio di una nuova vita.

 Castello dei Conti Rossi   23.30
Prova Concerto
Volino: Sebastiano Airoldi
Violoncello: Antonio Amadei
Piano: Giovanni Vezzani

È l’ incontro di tre simpatici musicisti  
che vogliono sfatare la sempre ecces-
siva prestazione da concerto provan-
do direttamente in concerto  brani  di 
vario genere a partire dal classico , 
arrivando al ragtime , comunicando 
così alla gente l’emozione della prima 
esecuzione che normalmente è co-
nosciuta in primis solo dal musicista 
esecutore
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 Giardino della Bea   15.30
Pollicino
Autore del testo: Ilaria Gelmi
Interpreti: Ilaria Gelmi
Regia: Ilaria Gelmi

E’ la fi aba popolare che racconta della 
povertà e dell’abbandono. 
Pollicino è il fi glio più piccolo di una 
famiglia di sette fratelli. 
Abbandonati nel bosco dai genitori, 
sarà l’unico a non disperare e, attra-
verso il coraggio e l’ingegno, riuscirà a 
portare in salvo sé e i fratelli e a farsi 
stimare dal primogenito.
Il racconto affronta il rapporto tra il 
primogenito e l’ultimo nato,  inizial-
mente fatto di continui litigi e dispetti 
ma che in seguito, grazie alle peripezie 
che si troveranno ad affrontare,  subirà 
un profondo cambiamento.
L’attrice in scena utilizza l’arte della 
narrazione dando voce e corpo ad 
ogni personaggio, creando luoghi ed 
atmosfere.
Il nome del protagonista è la deno-
minazione di una parte del corpo, per 
questo viene usata esclusivamente la 
fi sicità per raccontare.

 Duomo   18.00 e 23.30
Van Denon Magic Flash
Interpreti e Regia: Van Denon e Nicole

Van Denon Magic Flash è uno spetta-
colo di illusionismo considerato tra i 
migliori a livello internazionale. Gli ef-
fetti, le coreografi e, i costumi, la scelta 
musicale si fondono con la magia cre-
ando uno show di grande impatto.

 Summer English   21.00
In nome del Popolo 
Italiano
Autore del testo: Matteo Bacchini
Interpreti: Daniele Bonaiuti e Silvia Frasson
Regia: Bacchini, Bonaiuti , Frasson

Un romanesco manesco illustra a un 
maresciallo dei carabinieri come si 
trasforma un matrimonio in un fune-
rale, con annessa testimonianza della 
sposa in quanto persona disinformata 
dei fatti (e di tutto il resto). Una pic-
cola tragedia all’italiana che riprende 
dalla commedia all’italiana il gusto di 
far parlare i poveri diavoli, saltando 
gli ostacoli della grammatica e del 
vocabolario.
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 Piazza San Moderanno
 11.30 e 14.30
La Voce della Luna
Autore del testo: Daniela Frasca  
Interpreti: Chiara Bo e Elisa Frasca
Regia: Elisa Frasca

“La luna questa sera ha uno strano 
aspetto, non guardarla…Tu la guardi 
troppo…”(da Salomè di C.Bene)
La luna ci parla dentro ad una tenda /



gazebo, mentre viaggiamo fl uttuando 
tra oggetti simbolo dispersi nel cosmo. 
Ma non possiamo guardarla, la sua 
natura è inviolabile. Ad occhi bendati, 
però, ascolteremo la sua Voce. Percorso 
sensoriale ispirato alla ricerca del regi-
sta colombiano Enrique Vargas.

 Giardino delle Bea   15.30
Riciclafavole (ovvero
il teatro in valigia)
Rielaborazione basata sull’improvvisa-
zione di favole di diversi autori (Grimm, 
Perrault, Donaldson, ecc.)
Interpreti: Alice e Caterina Montagna
Regia: Alice e Caterina Montagna

Un magico teatro nato in una valigia e 
tanti  buffi  personaggi. 
Madame Adà e Boris Favolavich, due 
buffi  burattinai racconta storie ci por-
teranno nel meraviglioso mondo del 
riciclo creativo a bordo della loro bici-
cletta con la magica ruota delle Favole.  
Cos’hanno in comune un barattolo di 
yogurt vuoto, con le fi abe di Perrault? 
Dei vecchi giornali, con le magiche storie 
dei fratelli Grimm? Dei calzini logori con 
le commoventi narrazioni di Andersen? 
Provate ad entrare nel magico mondo 
Sognambuli tenendo per mano i nostri 
strambi burattini e lo scoprirete!!!  
Ma non solo classici, ad allietare la gior-
nata anche le moderne favole in rima 
di Julia Donaldson, l’autrice del famoso 
Gruffalò.

 Castello dei Conti Rossi   16.30
LM15 (la storia di un lupo 
che finirà in Francia più di 
1000 Km dopo)
Interpreti: Andrea Gatti, 
Paolo Montanari e Mario Ferraguti

Si insegue la storia di un lupo, si per-
corre la sua strada - quella che dalla 
tangenziale di Parma arriva fi no in 
Francia - per raccontare la storia di 
tutti i lupi d’Appennino e del loro 
rocambolesco ritorno. A forza di 
camminare e camminare chilometri 
infi niti per quel suo passo mai stanco 
e dalla zampa slacciata, è ritornato e 
ha conquistato la collina, fi no a sfi o-
rare la città e incontrare l’uomo: non 
si vedevano da quasi cent’anni. E se 
l’uomo è rimasto fermo al lupo catti-
vo e nel frattempo si è creato tanti, 
tantissimi lupi fi nti nella testa, il lupo 
vero non è mai cambiato, e anche 
questi mille chilometri di LM15, fi ni-
to in Francia più di mille chilometri 
dopo, dimostrano che l’uomo si è 
sbagliato. 

 Largo Pier Maria Rossi   17.30
Romeo e Giulietta
Autore del testo: Davide Lorenzo Palla
Interpreti: Enrico Pittaluga e Davide 
Lorenzo Palla
Regia: Riccardo Mallus
Musiche e accompagnamento dal vivo: 
Tiziano Cannas Aghedu

L’idea di una versione da bar di Romeo 
e Giulietta, con due attori uomini e 
all’interno di bar e circoli permette di ri-
scoprire la forza e l’effi cacia originale del 
capolavoro di Shakespeare. Nel teatro 
elisabettiano gli attori erano tutti uomini, 
e il pubblico del Globe Theatre era sicura-
mente più simile a quello degli avventori 
notturni dei pub rispetto che alle platee 
silenziose di oggi. Accanto agli attori il 
musicista Tiziano Cannas da solo fa il la-
voro di un’orchestra: suona fi sarmonica, 
violino, pianoforte e strumenti a fi ato, il 
tutto utilizzando una loop-station per cre-
are atmosfere sonore sempre più ricche 
in un crescendo che corre verso il gran 
fi nale. Il repertorio spazia da Nino Rota ai 
Led Zeppelin in uno scontro/incontro tra 
classico e moderno. 
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