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NUOvO IMAIe Tutela dei Diritti degli Artisti 
Intepreti ed Esecutori
www.nuovoimaie.it

s.I.L.b. Associazione Italiana Locali da Ballo
www.silb.it

CesMA Centro Europeo per gli studi in 
musica e Acustica
Formazione in Tecnologie del suono
www.cesma.ch

MesCAL Etichetta Indipendente, 
management, Live Booking 
www.mescalmusic.com

AUDIOCOOP Coordinamento Etichette 
Discografiche Indipendenti in Italia www.
archivio.audiocoop.it

MC sIMON reCOrDING stUDIO
studio di Registrazione Audio
www.mcsimonrecordingstudio.it

bANDshAre social Network per musicisti
www.bandshare.it

ANGeL’s WINGs reCOrDING stUDIO
studio di Registrazione Audio
www.angelswings.it

Ass. eLINOr e sOLUZIONI ArtIstIChe
Promozione, Valorizzazione e Diffusione della 
musica e degli Artisti.
www.associazioneelinor.com

ZeCChINI eDItOre Libri e Periodici sulla 
musica Classica
www.zecchini.com

JUkeMOtION Il Juckebox Virtuale di musica 
Emergente
www.jukemotion.com

esIbIrsI sOC COOP. multiservizi per musicisti, 
DJ e Artisti dello spettacolo
www.esibirsi.it

PIANetA MUsICA studio di Registrazione 
Audio, sala Prove, scuola di musica
www.pianetamusicaerba.com

NOtA sU NOtA scuola di musica
www.notasunota.it

MyChANCe social Network per Artisti 
Emergenti
www.mychance.it

GetsOUND Ripartizione dei Diritti Connessi e 
Copia privata
www.getsound.it

GrILLeD tOAst reCOrDs Etichetta 
Discografica Indipendente
www.grilledtoast.com

LIve MUsIC hUb
Agenzia di Booking ed Eventi, social Network 
www.hubmusicfactory.com

exhIbO Prodotti e soluzioni straordinarie 
nell’Audio e nella sicurezza
www.exhibo.it

APOLOGeO Webplace di geolocalizzazione 
di eventi artistici, culturali e intrattenimento.
www.apologeo.com

tOP MUsIC CeNter strumenti musicali
Distributore per l’Italia “Chitarre Raimundo”
www.topmusiccenter.it

bLUebIrD’56 GUItArs 
Chitarre Elettriche “Resonator”
www.bluebird56guitars.com

NAve DeI sOGNI 
Import-export, produzione e distribuzione di 
strumenti musicali ed Accessori musicali
www.ndsmusic.com

reDkILLs
Professional Audio Processor
www.redkills.com

sILeNt PArty
Organizzazione Eventi, silent Disco
www.the-silent-party.it

hAPPy 2 Gether 
silent Disco
www.happy2gether.de

MUsIC IN bOx
service Audio Luci
www.musicinbox.it

ELENCO esPOsItOrI 2016
Viale Resegone | Erba (CO)

mEETtheMUsIC AUDIOPrO

Per partecipare come esPOsItOre o promuovere la propria attività alla prossima edizione: E-mail: info@fimfiera.it | Tel. +39 010 8606461 | www.fimfiera.it
FIm® è un marchio registrato di proprietà di maia® di Verdiano Vera (www.maiagroup.it) | Viale Ansaldo, 28/R - 16137 Genova (Italy) - P.I. 03884160106 - CF: VREVDN76D05D969P

Per proporre Collaborazioni, Idee, Eventi, Progetti, Partnership e sponsorship: Verdiano Vera (E-mail: direzione@fimfiera.it).



ChItArrA DA stUDIO MAUrO GIULIANI 
Produzione di Chitarre Classiche Artigianali
www.mirkomigliorini.it

WALter FrANChI LIUtAIO
Produzione di Chitarre Classiche Artigianali
walterfranchi-liutaio.blogspot.it

bIrIbA evOLUtION
Produzione di Berimbau Accordabili, multitonali 
e Lame Acustiche
www.biribaevolution.com

LIUterIA rUssO 
(solo domenica 11 settembre)
Costruzione, Riparazione e Restauro 
di Chitarre e Bassi
lnx.liuteriarusso.com

LIUterIA FAbIANO sCUFFI 
(solo domenica 11 settembre)
Produzione di strumenti Elettrici Artigianali

LIUterIA GIUsePPe bArACANI 
(solo domenica 11 settembre)
Produzione di Chitarre Artigianali
www.facebook.com/liutaiogiuseppebaracani

LIUtAIO GAbrIeLI rUbINO 
(solo domenica 11 settembre)
Produzione di Violini Artigianali 
liutaiogabrielirubino.blogspot.it

CAPPeLLettI FAbIO
(solo domenica 11 settembre)
Produzione di Chitarre Artigianali 
www.facebook.com/people/Fabio-Cappelletti

PICONe PIANOFOrtI
Vendita, Noleggio, Restauro e Accordatura
di Pianoforti
www.piconepianoforti.com

D’AbrAMO CUstOM GUItArs
Produzione di Chitarre Elettriche
www.dbaguitars.eu

sky vIOLINs (IrAN)
Violin maker - Luthier
www.bertrand-violins.eu

PINO ANDreA FINI
Liuteria Classica e moderna
www.violiniandreafini.it

shAMLOO vIOLIN (IrAN)
Violin maker - Luthier
violin maker - Luthier

NObILI PUbbLICItà MUsIC servICe
Personalizzazione di strumenti musicali
www.nobilipubblicita.com

OFFICINe MUsICALI 
Invenzioni e Accessori per strumenti musicali  
www.facebook.com/frankybimusic

ALMA CAJON
Produzione di strumenti Ritmici e Percussioni
 in legno
www.almacajon.it

AMACAJONDrUM
Produzione di Cajon e Percussioni Artigianali
www.facebook.com/AMACajonDrum

hAPPy stICkbAG 
Produzione di Custodie per Bacchette
www.facebook.com/happy-stickbag

AP DrUM
Produzione di Batterie Artigianali
www.drumstroke.it

eD DrUM
Produzione di Batterie Artigianali
www.eddrum.com

tUsCANy DrUMstICks
Produzione di Bacchette Artigianali
www.tuscanydrumstick.com

LIUterIA resPIGhI ALessANDrO
Produzione di Batterie Artigianali
www.respighidrums.com

rOtODrUM
Produzione di Batterie Artigianali
www.rotodrum.com

MAber
Produzione di Batterie Artigianali in Plexiglass
www.maberdrums.com

seLeNA DIsChI - Vendita LP

LUCA MALAGò - Vendita Art e Poster

bLACkWIDOW reCOrDs - Vendita LP

GALLO vINILe - Vendita LP

hOMe OF ItALIAN PrOGressIve rOCk
Vendita CD e LP 

GIUsePPe PArAtOre - musica Progressive

Les IMbeCILLes - Vendita LP

ALDebArAN reCOrDs - Vendita CD e LP

sILvANO bOttArI - Vendita CD e LP

NeLsON bIrtIG - Vendita CD, LP e DVD

LUIGI CAttANeO - Vendita CD e LP 

ANteNNA bLU Emittente TV su Digitale 
Terrestre con diffusione in Liguria
www.antennablu.tv

LA PrOvINCIA - bIbAZZ Giornale 
Quotidiano - Portale Web di Notizie e Eventi
www.laprovinciadicomo.it

rADIO stAtION ONe Emittente Radio Fm
www.facebook.com/radiostationone

CIAO COMO Portale Web
www.ciaocomo.it

yAstA rADIO Web Radio
www.yastaradio.com

bIGbOx Free Press sul mercato degli 
strumenti musicali
www.bigboxmedia.it

ArteMeNte
Accademia di Danza
www.centroartemente.it
mONDO DANZA

COLIsseUM DIMeNsIONe MOvIMeNtO 
Corsi di discipline motorie e sportive
www.colisseum.it
mONDO DANZA

ZIGhAyer ALessIA sAMIrA 
Tattoo e Piercing 
www.facebook.com/pages/Alessia-tatoo

CObAIN
smells Like Rock spirits
www.cobainclothing.com

CAMILLA t-shIrt D’AUtOre
Produzione e Vendita di T-shirt
www.camillatshirtdautore.flazio.com

reD eAGLe
Oggettistica e mini strumenti musicali
www.redeagle.it

AUrA ChAkrA vIDeO stAtION 
misurazione del Campo Energetico
www.facebook.com/chakravideostation

ALbertO OrNeLLA
Produzione e Vendita di Borse e Accessori
www.albertoornella.com

WOrLD GrOUP MILANO srL
sky service
www.worldgroupmilano.it

D CLAss
Produzione e Vendita di Foulard in Bamboo
www.innbamboo.it

MADeINItALy DrUMWORLD

vINyLsHOW

FImONAIr

FImshOPPING (espositori extra-settore)

Studio di Registrazione, Mastering, Produzioni Musicali, Audio & Video.

CoRSi di FoRMAzione 
PRoFeSSionAli

PeR Sound engineeR

genova,  Viale Ansaldo, 28 R
Tel & Fax +39 010 8606461

www.studiomaia.it



veNerDì 9 sETTEmBRE | CAsA FIM PALCO CeNtrALe - stAGe tv (CON JOCELyN)

Ore 22.30
Incontro con DAvIDe ANseLMI
UNDERsTUDIOs Entertainment

Ore 22.00 | GeNesIs NIGht
“L’ispirazione classica e l’innovazione rock 
nelle composizioni di steve hackett” con  
FAbIO GreMO alla chitarra classica

Ore 21.30 | GeNesIs NIGht
“La musica dei Genesis nella sua 
evoluzione” con MArCO FAbbrI alla batteria

Ore 20.45
Incontro con DJ WALter GArDINI
DJ promosso da RADIO sTATION ONE

Ore 20.30
Incontro con MyChANCe | myChance.it

Ore 19.45
Incontro con GIOvANNI CACCAMO
(+ LIve sul MAIN stAGe alle ore 21.00)

Ore 19.30
Incontro con GIANNA ChILLA’

Ore 19.15
Incontro con DAvIDe D’AtrI | sOUNDREEF
Un’alternativa alla riscossione dei diritti d’autore

Ore 19.00
Incontro con PINUCCIO PIrAZZOLI
Direttore Orchestra Festival di sanremo

Ore 18.30
Incontro con INFOrMAtICI seNZA FrONtIere
musical Instruments for Persons with Disabilities
(in collaborazione con AccordiAbili)

Ore 18.00
Incontro con i DAve ACADeMy
A Tribute to David Gilmour & Pink Floyd

Ore 17.30
Incontro con erMAL MetA
(+ LIve sul MAIN stAGe alle ore 21.45)

Ore 17.00
Incontro con i bLUesCArLet
mAIA RECORDs (Genova)

Ore 16.15
Incontro con CLAUDIO trOttA | BARLEy ARTs
“La musica non basta”

Ore 16.00
Incontro con PIerLUIGI PetrACCA
PREsIDENTE NAZIONALE DI A.N.m.B.

Ore 15.45
Incontro con i GArAGe32
mAIA RECORDs (Genova)

Ore 15.30
Incontro con ArIè

Ore 15.15
Incontro con i the kreOLes
mCsimon Recording studio

Ore 15.00
Incontro con gli vIII strADA

Ore 13.30
Incontro con DArIO LAFFrANChI
di “mondo Danza”

Ore 13.00
Incontro con kLeDI kADIU
di “mondo Danza”

Ore  12.45
Incontro con WhIsPer PIANO
Vincitori del FIm Rock Contest 2016

Ore 12.00
Cerimonia di apertura FIm 2016
CONservAtOrIO DI COMO 

veNerDì 9 sETTEmBRE

PROGRAmmA GENEsIsNIGht
ORE 20.00 | AREA MtM hALL 
GeNesIs: sTORIA, DIsCOGRAFIA E CONCERTI A CURA DI MINO PrOFUMO, OsPITI, 
CON TEsTImONIANZE DI CONCERTI E CURIOsITà.

ORE 20.45 | AREA MtM hALL
IL rOCk teAtrALe DeI GeNesIs: I TEsTI sURREALI, DALLA mITOLOGIA ALLA 
FANTAsCIENZA E AGLI sPETTACOLI, CON mAsCHERE, TRAVEsTImENTI, sCENOGRAFIE 
E LE PERFORmANCEs DI PETER GABRIEL A CURA DI DONAtO ZOPPO • NOttUrNO 
CONCertANte, DUO DI CHITARRE CLAssICHE CHE PROPORRà UNA RIVIsITAZIONE 
ORIGINALE DEI BRANI PIù ImPORTANTI DAL 1970 AL 1975.

ORE 21.30 | PALCO CAsA FIM 
LA MUsICA DeI GeNesIs NELLA sUA EVOLUZIONE:  LA bAtterIA NELL’INTERPRETAZIONE 
PERsONALE DI UN mUsICIsTA ROCk A CURA DI MArCO FAbbrI • BATTERIsTA CON 
DIVERsE EsPERIENZE mUsICALI, TRA CUI the WAtCh.

ORE 22.00 | PALCO CAsA FIM
L’IsPIrAZIONe CLAssICA e L’INNOvAZIONe rOCk NELLE COmPOsIZIONI DI sTEVE 
HACkETT, EsEGUITE DAL mAEsTRO FAbIO GreMO ALLA ChItArrA CLAssICA.

ORE 22.30 | PALCO MAIN stAGe 
GENEsIs LIVE By 

REAL DREAm
UNO DEI mIGLIORI TRIBUTI IN ITALIA ALLA mUsICA DEI GENEsIs.
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E Ore 22.30 | GeNesIs NIGht
reAL DreAM | Genesis Tribute 

Dalle Ore 22.00 alle 22.30
erMAL MetA | mEsCAL

Dalle Ore 21.00 alle 22.00
GIOvANNI CACCAMO | INTERNATIONAL mUsIC

Ore 20.00
WhIsPer PIANO
Vincitori del FIm ROCk CONTEsT 2016

Ore 19.00
ArIè
showcase (Autoproduzione)

Ore 18.00
the kreOLes
showcase mCsimon Recording studio

Ore 17.00
GIANNA ChILLA’
showcase (Autoproduzione)

Ore 16.00
vIII strADA
showcase (Autoproduzione)

Ore 23.00
DJ WALter GArDINI | showcase sTATION ONE

Dalle Ore 21.00 alle 23.00
bLUe sCArLet | showcase mAIA RECORDs

Dalle Ore 19.00 alle 21.00
DAve ACADeMy | David Gilmour & Pink Floyd Tribute

showcase (Autoproduzione)

Ore 17.00
GArAGe32 | showcase mAIA RECORDs

15.00
tOGA | showcase COBAIN

MAIN stAGe
PALCO INterNO - PAD.C

LIve stAGe
PALCO esterNO - FrONte bIGLIetterIA
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E AREA DeMO
PADIGLIONE MADe IN ItALy

AREA MtM hALL
PADIGLIONE Meet the MUsIC
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Ore 19.00 | tOP MUsIC CeNter (Workshop)
Presentazione e Dimostrazioni di strumenti musicali

Ore 18.00 | ANDreA QUArtArONe (seminario)
“Armonia del nuovo millennio per Chitarra moderna”

Ore 17.00 | FAbrIZIO MIrrA (seminario)
“Ritmo in corpo”

Ore 15.00 | FrANCO bArresI (Workshop)
Presentazione e dimostrazione di “manu”

GeNesIs NIGht 
Dalle Ore 20.30  | DONAtO ZOPPO
Dalle Ore 20.00  | MINO PrOFUMO

Ore 19.00 | sUONO e vItA (seminario)
“Le leggi sul Rumore”

Ore 18.00 | COCkrOACh INt. PrOD. (seminario)
“Un Home Recording al Cinema”

Ore 17.00 | bArLey Arts (Incontro Professionale)
“La musica non basta”

Ore 16.00 | JUkeMOtION (Workshop)
Presentazione del “Jukebox Virtuale”

Ore 15.00 | esIbIrsI (Incontro Professionale)
“Esibirsi in regola”

Ore 14.00 | sOUNDreeF (Incontro Professionale)
“Verso la semplificazione della Ripartizione delle Royalties”

Ore 14.00  / 15.30 
kLeDI kADIU | modern 

Ore 15.30 / 17.00 
DArIO LAFFrANChI | Fusion modern 

Ore 17.00 / 18.30
OLGA rOMANeNkO e LUCA FrAUsIN | Rumba e Cha Cha 

Ore 19.00 / 20.30
shOWCAse sCUOLE DI DANZA

mONDO DANZA
sALA POrrO | 1° PIANO



Ore 15.45
Incontro con gli stAtUs syMbOL

Ore 15.30
Incontro con J.C. CINeL 

Ore 15.15
Incontro con DeNIse vOLA

Ore 15.00
Incontro con gli IGUANA

Ore 14.45
Incontro con NOtA sU NOtA

sAbAtO 10 sETTEmBRE | CAsA FIM PALCO CeNtrALe - stAGe tv (CON JOCELyN)

Ore 23.15
eDMA | DEmO DJ sET

Ore 22.45
Premiazione A.C.e.P. e U.N.e.M.I.A
Premiazione P.A.e. 

Ore 22.30
Premiazione v.I.C Videoclip Italia Contest

Ore 21.45
PrOFessIONe tALeNtO
Premio alla vocazione musicale

Ore 21.15
Incontro con i bLACk tUNes 
di MArtINA sALseDO ft. rICky POrterA

Ore 20.45
Incontro live con rObertO CACCIAPAGLIA
FIm award 2016 “Piano Project”

Ore 20.30
Incontro con i NUCLeArte

Ore 19.15
Incontro live con PAtty PrAvO
FIm award 2016 “Rock Elegance”

Ore 19.00 
Incontro con i the reFLex 
Duran Duran Tribute

Ore 18.45
Incontro con i tIrOMANCINO
(+ LIve sul MAIN stAGe ore 22.00)

Ore 18.30
Incontro con i MàItA

Ore 17.30
Incontro con steve hACkett
FIm award 2016 “Legend of Rock”

Ore 17.15
Incontro con
MAx & FrIeNDs

Ore 17.00

Incontro con PIetrO IOssA
Twitmix Records showcase

Ore 16.45

Incontro con GIANNA ChILLA’

Ore 16.30

Incontro con LA trACCIA

Ore 16.00

Incontro con steve LyON
FIm award 2016 “Legend of music Production” 

e Pamela Pagano (by One more Lab)

Ore 14.15
AMeDeO bIANChI e CLAUDIO PAsCOLI 
“sax History”. La storia del sax attraverso 
le musiche che lo hanno reso famoso.

Ore 13.45
MIster DJ ADeM | DEmO DJ sET

Ore 13.30
sANNIC | DEmO DJ sET

Ore 13.15
Incontro con CeLebrAtION DAy 
Led Zeppelin Experience

Ore 13.00
Incontro con brIGht GArDeN 

Ore 12.45 | Ore 12.30
PAUL bUCkMAster e MAx & FrIeNDs
FIm award 2016 “Legend Of music 
Arranging And Orchestration”

Ore 12.15
Incontro con APOLOGeO
Webplace di geolocalizzazione.

Ore 12.00
Incontro con ALessANDrO ArMANNI
di “mondo Danza”

Ore 11.45
incontro con sILvIA CesANA

Ore 11.15
erMes DArIO CALIFANO
di “mondo Danza”

Ore 11.00
Incontro con bANDshAre

Ore 10.45
Presentazione di LIve MUsIC hUb

Ore 10.30 | LoMè
Vincitori del FIm Rock Contest 2016
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PALCO MAIN stAGe
PALCO INterNO - PAD.C

PALCO LIve stAGe
PALCO esterNO - FrONte bIGLIetterIA

AREA DeMO
PADIGLIONE MADe IN ItALy

AREA MtM hALL
PADIGLIONE Meet the MUsIC

Ore 19.30 | ArMANDO bertOZZI (seminario)
“Poliritmicamente”

Ore 18.30 | bLUebIrD (Workshop)
Presentazione e Dimostrazioni di strumenti musicali

Ore 17.30 | FrANCO bArresI (Workshop)
Presentazione e Dimostrazione di “manu”

Ore 16.30 | bIrIbA evOLUtION (Workshop)
Presentazione e Dimostrazioni di strumenti musicali

Ore 15.30 | MIrkO MIGLIOrINI (Workshop)
Presentazione e Dimostrazioni di strumenti musicali

Ore 14.30 | tOP MUsIC (Workshop)
Presentazione e Dimostrazioni di strumenti musicali

Ore 20.00 | JUkeMOtION (Workshop)
Presentazione del “Jukebox Virtuale”

Ore 19.00 | NUOvO IMAIe (Incontro Professionale)

Ore 17.00 | bANDshAre (Workshop)

Ore 16.00 | ANGeL’s WINGs (Workshop)
“Audio Recording studio”

Dalle Ore 13.00 alle Ore 16.00
A.e.s. Audio Engineering society (seminario)

Ore 12.00
MUsICrAIser (Incontro Professionale)
“Come funziona il Crowdfunding”

Ore 11.00
sOLUZIONI ArtIstIChe (Incontro Professionale)
“Universal Hip Hop museum Italy”
Relatori: Andrea “Frisk” Lazzero e Jhonny mastafive.

Ore 12.00 / 13.30 
erMes DArIO CALIFANO 
con Noizers - L.A. style 

Ore 14.00 / 15.30 
ALessANDrO ArMANNI
Hip Hop

Ore 15.30 / 17.00 
GIOvANNA LA veCChIA
Tap Dance

Ore 18.00 / 20.30
shOWCAse sCUOLE DI DANZA

mONDO DANZA
sALA POrrO | 1° PIANO
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Dalle Ore 22.00 alle 24.00
the reFLex Duran Duran Tribute
showcase (Autoproduzione)

Ore 21.00
J.C.CINeL | showcase (Autoproduzione)

Ore 20.00
stAtUs syMbOL | showcase (Autoprod.)

Ore 19.00
IGUANA | showcase (Autoproduzione)

Ore 18.00
LA trACCIA | showcase (Autoprod.)

Dalle Ore 22.00
tIrOMANCINO
Live Acustico | COLORsOUND

Ore 20.00
LoMè
Vincitori del FIm ROCk CONTEsT 2016

Ore 19.00
GIANNA ChILLA’
showcase (Autoproduzione)

Ore 18.00
NUCLeArte
showcase (Autoproduzione)

Ore 17.00
bLACk tUNes
di MArtINA sALseDO ft. rICky POrterA

Ore 16.00
CeLebrAtION DAy Led Zeppelin Experience

showcase (Autoproduzione)

Dalle Ore 14.00 alle Ore 16.00
MAx & FrIeNDs con Paul Buckmaster
showcase (Autoproduzione)

Ore 13.00
“PrOFessIONe tALeNtO”

Ore 12.00
PIetrO IOssA
showcase Twitmix Records

Ore 17.00
DeNIse vOLA
showcase (Autoproduzione)

Ore 16.00
NOtA sU NOtA | showcase

Ore 15.00
brIGht GArDeN | showcase (Autoprod.)

Ore 14.00
MàItA | showcase (Autoproduzione)

Ore 10.00
sUMMer tALeNt | showcase
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DOMeNICA 11 sETTEmBRE | CAsA FIM PALCO CeNtrALe - stAGe tv (CON JOCELyN)

Dalle Ore 20.30 alle 21.00
Incontro di chiusura FIM 2016 con 
Verdiano Vera (Direttore FIm), Piero Chianura 
(BigBox), Raissa salakhova (Dance mission), 
massimo Gasperini (Black Widow), silvio 
Oldani (LarioFiere). 

Dalle Ore 19.30 alle 20.30
Incontro con i musicisti del “FIM PrOG DAy”

Ore 19.00
Incontro con CLAUDIO FOrMIsANO
Presidente Nuova D.I.s.m.A.musica

Ore 18.30
Incontro live con CesAre PICCO
showcase yAmAHA
FIm Award 2016 “Creative Piano”

Ore 18.00
Incontro con bAssI MAestrO
FIm Award “master of Hip Hop”

Ore 17.15
Incontro con FrANCO MUssIDA CPm Institute e 
Progetto CO2 - FIm award 2016 “Vision in music”

Ore 17.00
Incontro con UNCOvereD FOr reveNGe

Ore 16.00
Incontro con eUGeNIO FINArDI
FIm award 2016 “40 anni di musica Ribelle”

Ore 15.45
Incontro con i bANAAU 

Ore 15.30
Incontro con l’ANGeL’s WINGs
Audio Recording studio

Ore 15.15
Incontro con ALessANDrO GrILLO
di “mondo Danza”

Ore 15.00
Incontro con PIANetA MUsICA 

Ore 14.45
Incontro con i verDeCANe

Ore 13.45
DJ sWAM | DEmO DJ sET

Ore 13.30
DJ UrIeL DeLCArMeN | DEmO DJ sET

Ore 13.00
Incontro con gli Ars POPULI

Ore 12.45
incontro con MArtIN bAsILe
Vincitore di Liguria selection music show 2016

Ore 12.30
Incontro con MAUrIZIO tAMeLLINI
di “mondo Danza”

Ore 12.15
Incontro con APOLOGeO
Webplace di geolocalizzazione.

Ore 12.00
incontro con FrANCO bArresI

Ore 11.45
Incontro con LOreNZO bONACINA

Ore 11.30
Incontro con NICOLO’ AbbAttIstA
di “mondo Danza”

Ore 11.15
Incontro con ANNA MArrA

Ore 11.00
incontro con ALessANDrO ZANOLINI 
mAGNETykA

Ore 10.30
Premiazione “LO stAND PIU’ CreAtIvO”
a cura di BIGBOX Freepress magazine

Ore 10.15
Vincitori del FIm Rock Contest 2016
eveLINe’s DUst
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AREA DeMO
PADIGLIONE MADe IN ItALy

AREA MtM hALL
PADIGLIONE Meet the MUsIC

mONDO DANZA
sALA POrrO | 1° PIANO
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EFIm PrOG DAy
DALLE ORE 12.00 ALLE 21.00

Ore 19.00
bIGLIettO Per L’INFerNO | BLACk WIDOW

Ore 18.00
PAOLO sIANI Ft. NUOvA IDeA | BLACk WIDOW

Ore 17.00
sLOGAN | BLACk WIDOW
“BANCO DEL mUTUO sOCCORsO Tribute”

Ore 16.00
the MUGhshOt | BLACk WIDOW

Ore 15.00
NOt A GOOD sIGN | BLACk WIDOW

Ore 14.00
eveLINe’s DUst
Vincitori del FIm ROCk CONTEsT 2016

Ore 13.00
bANAAU
showcase (Autoproduzione)

Ore 12.00
UNCOvereD FOr reveNGe
showcase (Autoproduzione)

Ore 20.00 alle 21.00
OrChestrA di sAx | Conservatorio di Como

Ore 19.00
Ars POPULI | showcase C.s.Laboratorio 3000

Ore 18.00
eDMA | DJ sET | showcase (Autoproduzione)

Ore 17.00
verDeCANe | showcase (Autoproduzione)

Ore 16.00
PIANetA MUsICA | showcase (Autoproduzione)

Ore 14.00
LOreNZO bONACINA | showcase (Autoproduzione)

PALCO MAIN stAGe
PALCO INterNO - PAD.C

PALCO LIve stAGe
PALCO esterNO - FrONte bIGLIetterIA

Ore 18.00 | CrIstIAN MONtAGNANI (seminario)
“Acustica Creativa”

Ore 16.00 | AMACAJONDrUM (Workshop)
Presentazione e Dimostrazioni di strumenti musicali

Ore 15.00 | NAve DeI sOGNI (Workshop)  
Presentazione e Dimostrazioni di strumenti musicali

Ore 14.00 | GrILLeD tOAst (Workshop)

Ore 14.00
bINO AkA bINè | showcase COBRATEmPIO

Ore 12.00
ALessANDrO ZANOLINI | showcase mAGNETykA

Dalle Ore 10.00 alle 12.00
LIGUrIA seLeCtION MUsIC shOW | Finalisti

Ore 18.00 | beLIeve DIGItAL (Incontro Professionale)
“La distribuzione di musica Digitale”

Ore 17.00 | heNry MALLeUs (Workshop)
“Dimostrazione multisensoriale di Opera Totale”

Ore 16.00 | MArIO DI GIOIA (Incontro Professionale)
“Conferenza AssoDeeJay sui Diritti Connessi”

Ore 15.00 | MC simon recording studio

Ore 14.00 | LIve MUsIC hUb (Workshop)

Ore 13.00 | AthOs eNrILe (Incontro con l’autore)
“Le Ali della musica”

Ore 11.00  | bANDshAre (Workshop)

Ore 10.00 / 11.30
MAssIMO PerUGINI
Contemporanea
Audizione sCDP CONTEmPORARy PROJECT e mAs

Ore 11.30 / 12.30
FrANCesCA vArAGNOLO
modern 

Ore 12.30 / 14.00
NICOLO AbbAtIstA
Contemporaneo - Audizione per “Artemente” 

Ore 14.30 / 16.00
MAUrIZIO tAMeLLINI
Danza Classica 

Ore 17.00 / 20.30
shOWCAse sCUOLE DI DANZA | Concorso



ArIè “seMPLICe” è IL sINGOLO Che seGNA L’esOrDIO DIsCOGrAFICO DI ChIArA ArIè
Il brano porta la firma di Chiara, Alex marton e Giovanni Germanelli. Ariè ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 5 anni concentrandosi inizialmente 
sulla musica classica, e iniziando giovanissima a cantare all’accademia di “jazz e blues” alle “Officine musicali del Borgo”. Ha avuto un insegnamento 
prevalentemente soul avendo avuto come insegnanti cantanti americani come Claudia mars e Joy Garrison. Ariè si è esibita in importanti jazz club 
di Roma come “La Casa del Jazz”, “Bebop”, “Fonclea”, “Cotton club”. Vincitrice del “Festival del Jazz” nel 2012, è stata ospite di rassegne di danza 
internazionali quali “Dance fusion” al teatro Europa. Chiara ha cantato anche in molti locali del Brasile, avendo i parenti materni a san Paolo. Nel 2015 
ha partecipato al “Festival Estivo” arrivando in finale nazionale al metropolitan di Piombino. Ariè è al FIm Venerdì 9 settembre 2016 alle ore 19:00 sul main 
stage per presentare il suo nuovo progetto discografico.

“ArtIstI IN vIstA” FIm 2016

ALessANDrO ZANOLINI MAGNetykA
Alessandro Zanolini è un cantautore di Piacenza, chitarrista e cantante. Nel 2011 ha aperto il concerto dei Verdena presso il Fillmore di Cortemaggiore 
e ha partecipato alla compilation “EtnoAcustica” nell’ambito del concorso “Pop me Up Contest” promosso da mara maionchi e Alberto salerno con la 
canzone “sono qui per questo”. Finalista del Premio Fabrizio De André 2011 con la canzone “Più leggera di una piuma” e finalista del Premio Fabrizio De 
André 2013 con la canzone “Portati via”. Ha partecipato al talent “Genova per Voi 2013” vincendo una borsa di studio per una settimana di stage con 
professionisti del settore tra cui Oscar Prudente, Gian Franco Fasano, Carlo marrale e Vittorio De scalzi. Nel 2016 ha aperto il concerto di mario Venuti a 
Piacenza nell’ambito della Festa di Anmil e ha vinto il Festival della musica Europea (in giuria Paolo Borghi, matteo Becucci e marco Ligabue) che lo ha 
portato ad esibirsi al FIm di Erba.

bANAAU
Formatisi nei primi anni ‘90 come duo (Andrea massimo - chitarra, Lino Cicala -tastiere) e ampliando poi l’organico fino a comprendere 5 elementi, i 
Banaau, attraverso il linguaggio del prog sinfonico, riuniscono la passione della musica a quella della letteratura per i grandi autori americani e inglesi 
riscuotendo da subito successo (e vincendo anche un primo premio per la composizione di The Worm). sciolta nel 1993, nel 2013 la band si riforma 
nuovamente come duo, e in breve tempo viene pubblicato “The Burial”, la messa in musica della prima parte della Waste Land di T.s. Eliot. Quest’ultima 
ha fornito l’occasione di partecipare al FIm 2016 e la ricostituzione di una line-up comprendente ora 6 elementi. Al duo si sono affiancati dei giovani 
talentuosi: Andrea Zani alla tastiera, Elton Novara alla chitarra, Tony Alemanno al basso e matteo Paparazzo alla batteria, i quali hanno accolto con 
entusiasmo e passione il progetto che intende riportare alla luce i vecchi brani e incrementare il repertorio con nuovi album.

bLACk tUNes DI MArtINA sALseDO Ft. rICky POrterA
martina salsedo, definita dal giornalista inglese della BBC Brian Plumridge ‘’the blonde black‘‘ la bionda nera, è una giovane cantante poliedrica dalla 
voce graffiata che ha già vissuto on stage molte situazioni professionali: da importanti musical nei teatri d’Europa al suo amato fare musica “on the road”.
Il connubio tra soul Blues e Rock’n Roll ha spinto la cantante e alla sua band (i Black Tunes) a fare un percorso che li ha visti partecipi di grandi eventi 
musicali: dal “Beatles week”, sul palco del Cavern di Liverpool, alle aperture dei New Trolls, Betty Lavette, Joe Ely, Bobo Rondelli e collaborazioni con grandi 
personaggi della musica Italiana come quella con Alberto Radius, Tolo marton Ricky Portera. martina salsedo e i Black Tunes sono in programma sul main 
stage del FIm ssabato 10 settembre 2016. Insieme a martina salsedo e ai Black Tunes, arricchirà lo showcase Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla 
e fondatore degli stadio.

brIGht GArDeN
“Il trio ha costruito un proprio percorso lasciandosi guidare dall’istinto e dalla volontà di non risultare confinato in schemi rigidi di sorta. Un encomiabile 
tentativo di ridefinire i propri orizzonti stilistici in virtù di una marcata originalita’”. [michele martini - Rock Hard].
I Bright Garden nascono nel 2013 a milano per sviluppare idee musicali “che fluiscano direttamente dall’anima”, libere da ogni preconcetto o influenze 
di genere. Fabio migliavacca (chitarre e voce), stefano Romay (basso) e Claudio sitta (batteria) sono in programma sul Live stage del FIm sabato 10 
settembre 2016 alle 15:00 per presentare il loro progetto musicale.

CeLebrAtION DAy LeD ZePPeLIN | exPerIeNCe
marcello Parodi (chitarrista e produttore di Ventimiglia) presenta al FIm “Celebration Day - Led Zeppelin Experience” un progetto musicale omaggio ai Led 
Zeppelin con l’esibizione integrale del loro ultimo concerto, tenuto il 10 dicembre 2007 nell’Arena 02 di Londra. La passione per i Led Zeppelin per macello 
Parodi nacque a 14 anni con i “Refugium Pecatorum”, band che proponeva un repertorio zeppeliano anni ‘70. marcello intraprese gli studi classici, 
diplomandosi al Conservatorio a pieni voti nel ‘77; da allora mantiene attività concertistica e didattica. sul palco, insieme a Parodi, una band a 190° i cui 
componenti hanno natali e residenze più disparate: Armando Bertozzi, Fabrizio malgioglio, Andrea Grossi e Paolo morscio.

DAve ACADeMy PINk FLOyD & DAvID GILMOUr trIbUte
I “Dave Academy” sono presenti al FIm per presentare e promuovere il loro show: un tributo ai Pink Floyd e al chitarrista David Gilmour. Il progetto della 
band è quello di offrire un repertorio che spazi dai classici più amati ai brani più inconsueti ed emozionanti, tratti dagli album solisti di David Gilmour, 
dagli esordi sino ad oggi, con arrangiamenti fedeli che si rifanno ai live, agli album e ai bootleg del musicista di Cambridge senza trascurare gli omaggi 
agli amatissimi Floyd scomparsi: syd Barrett e Richard Wright.  I “Dave Academy” ricreano le atmosfere Floydiane mantenendo, anche durante le 
“improvvisazioni”, la fedeltà e l’integrità dei brani originali dei Pink Floyd. Dopo l’esperienza acquisita, marco Bottarini si dedica a questo progetto dedicato 
al chitarrista David Gilmour. Claudio, mario, Lorenzo e Arianna si uniscono poco dopo per dare vita ai “Dave Academy”. La ricerca dell’ultimo componente 
della band termina un anno dopo, quando il gruppo accoglie Luca, profondo conoscitore ed estimatore dei Pink Floyd.

DeNIse vOLA
Nasce con il rock & roll nel sangue sulle note di Elvis Presley, coltiva fin da piccola la passione per il canto. studia pianoforte classico con la m.° Anna maria 
Campanella, e si avvicina al canto passando dalla musica lirica con la m.° maria Romano. La svolta arriva dall’incontro con il cantante Walter Filice che 
la sprona a credere nella sua vocalità. Inizia così a studiare con vari insegnanti come l’attore Fabrizio Romagnolie e i cantanti Alex mastromarino, Claudia 
Pastorino e Donatella sassi. E’ proprio grazie allo studio che Denise scopre la sua vera natura musicale: un’anima tormentata che con difficoltà riesce ad 
esprimersi, piena di dolori profondi. L’incontro con l’autore Emanuele Dabbono, la porta a scrivere la sua musica. Comincia così l’avventura cantautoriale 
nella musica pop/blues, fino alla realizzazione del 1° Ep intitolato “Una Goccia”, presentato ad un contest svoltosi a sanremo durante il periodo del festival, 
e con la presentazione del 2° Ep “Per non dimenticare” che Denise ha deciso di presentare in anteprima al FIm 2016.

DJ ADeM
Adem è un Deejay esordiente in costante evoluzione, di origine albanese, classe ‘95, cresciuto in Italia. Ha cominciato presto ad appassionarsi di musica. 
Tra le discoteche con le quali ha collaborato annovera il “Central Park” di Firenze, il “Boccaccio club” di Bientina, il “Ex Jaiss” di Empoli e molte altre. 
Il suoi generi musicali principali sono l’hardstyle, il Dutch house e la Techno. Adem è il programma all FIm sabato 10 settembre 2016 alle ore 13,45 in CAsA FIm . 

DJ sWAM
Jgor Finotello, in arte DJ swam nasce come Dj Hip Hop. Durante le sue performance ripropone sonorità Hip Hop soul, R&B, Reggaeton, Dance Hall, House, 
Deep House e Tech House.  Attualmente impegnato come Dj resident al “milidi Cafè”, nella sua carriera ha avuto l’occasione di collaborare con J-Ax, ILL 
Papi e il Presidente of Dogo Gang. DJ swam è stato anche speaker e Dj per Radio station One, media partner del FIm 2016. Tra i locali più prestigiosi nei 
quali ha potuto far apprezzare le sue performance, annovera il “Just Cavalli” di milano, il “Confusion Club” di saronno, il “mix Cocktail & Food” di Lurate 
Caccivio, il “Palo Alto” di milano, il “Greyhound Club” di saronno, il “Lime Light” di milano e il “mia Club” di Valencia (spagna). DJ swam è in programma in 
CAsA FIm, Domenica 11 settembre 2016 alle ore 13,45.

DJADeM



DJ sANNIC 
Classe ‘93, giovane Deejay di Frosinone, sannic inizia da piccolo ad appassionarsi di musica studiando pianoforte. Dopo 7 anni di studi musicali, il 
suo percorso verte verso la musica elettronica e lo porta a dedicarsi alle apparecchiature elettroniche e alla musica house. Deejay Producer/Remixer 
Electro House & Progressive House, sannic è il programma al FIm sabato 10 settembre alle ore 13,30 per presentare le sue ultime produzioni in Casa FIm. 

DJ UrIeL DeLCArMeN DeeP hOUse
La Deep House è un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni ‘80 come sotto-genere della musica house, dall’andamento 
quasi ipnotico, melodico e con influenze jazz. La denominazione “Deep” deriva dal profondo suono di basso presente solitamente nelle canzoni di questo 
genere. In genere le tracce Deep sono caratterizzate da pad che danno un suono profondo, simile ai suoni usati nella chill out e nella lounge. La Deep 
House è caratterizzata dalla presenza di pianoforti elettrici, primo fra tutti il Fender Rhodes, nei suoi modelli mark I e mark II, seguiti dai piani Wurlitzer. Nelle 
tracce sono presenti spesso soli di strumenti a fiato tipicamente jazz come il sax o la tromba. Inoltre gli accordi e le scale della parte melodica dei pezzi 
Deep sono sempre degli standard soul e soprattutto Jazz. La Deep House viene spesso usata nelle sfilate di alta moda e viene considerata come la 
versione dance di generi come il Nu jazz e la Lounge. DJ Uriel Delcarmen è in programma a “CAFA FIm” Domenica 11 settembre 2016, Ore 13:30.

GIANNA ChILLA’
Gianna Chillà inizia a suonare da piccola. A 9 anni inizia a studiare pianoforte classico. Le sue prime scoperte musicali sono Chopin e Janis Joplin, 
l’unione dei due grandi innamoramenti artistici hanno contribuito a creare una personalità musicalmente molto particolare. Inizia a studiare canto lirico 
a 12 anni e comincia giovanissima a militare nelle band della capitale. A 16 anni i primi concerti, e a 18 il primo tour con il maestro Claudio simonetti, 
promuovendo l’album “Horror Project”, come front singer rock e lirica, e seconda tastiera. L’anno dopo incide il suo primo singolo di dance commerciale 
per la mks Records, in duo con il rapper sham Inchey. Ha diviso il palco con molti grandi artisti della musica dance come Corona, Cappella, Ice mC (con 
alla voce una Alexia non ancora solista) i mo-Do, Playahitty e molti altri. Nel 2011 Gianna crea i “Janis Is Alive”, il suo tributo a Janis Joplin. Dal 2014 Gianna 
intraprende una nuova strada da solista con la creazione di un album di inediti in italiano, NERA. Gianna Chillà è il programma al FIm Venerdì 9 settembre 
2016 sul main stage alle ore 17:00 e in Casa FIm alle ore 19:30. sabato 10 settembre 2016 sul main stage alle ore 19:00 e in Casa FIm alle ore 16:45.

J.C.CINeL 
La musica di J.C.Cinel è una miscela di Classic Rock southern Rock e Rock Blues, con contaminazioni Prog che ne determinano il sound. Già cantante 
ed autore degli “Wicked minds”, gruppo rock con all’attivo 3 album prodotti da Black Widow Records, ha recentemente pubblicato il suo terzo album “The 
light of a new sun”, in cui si può ascoltare Johnny Neel (Allman Brothers e Gov’t mule) al piano ed hammond, in veste di special guest. Negli ultimi anni, 
J.C Cinel e la sua band si sono esibiti in Germania, Olanda e Belgio. J.C.Cinel calca i palchi europei nei festival piu prestigiosi del genere Classic Rock e 
southern Rock partecipando così al “Nistoc Festival”, “Woodstock Festival”, “subiaco Rock&Blues Festival”, “Folkest”, “Ameno Blues Festival”, “Burg Herzberg 
Festival”, “Nistoc Festival”, “Brudstock Fest”, “Fiamene Festival” e molti altri. Il 10 settembre alle ore 21, La J.C.Cinel Band è presente al FIm.

IGUANA 
Gli Iguana sono una band composta da 3 giovani musicisti: Luca shave Bonetto (voce/chitarra), Francesca Elvis (batteria) e simona Biscione (basso). 
Il sound della band è tipicamente punk con alcune sfumature metal. Gli Iguana erano agli esordi una band che eseguiva cover dei “Green Day” e pezzi 
del proprio repertorio. I testi scritti da shave sono in italiano e raccontano della vita di tutti i giorni con ironia e provocazione. La band in 3 anni e mezzo di 
attività ha collezionato quasi 80 concerti live a Torino e in Piemonte. Nel 2015, i 3 ragazzi hanno suonato per il “Reload music Festival” presso il Palalpitour 
e hanno visto trasmettere i propri video live nella tramissione “Rock in Town” su “For music tv”. Gli Iguana sono in programma al FIm, sul Live stage, sabato 
10 settembre 2016 alle ore 19:00.

LA trACCIA
“La Traccia”, storica band di Ravenna è in programma sul Live stage del FIm. Una delle band che ha fatto la storia della musica a Ravenna negli anni ‘80 e 
‘90 si è riunita dopo 30 anni con l’obbiettivo di tornare per le strade, ricreare gli spazi di ascolto perduti, come i cantastorie di una volta, spostandosi di città in 
città e di piazza in piazza, per raccontare una favola, una storia, un fatto, con l’aiuto del canto e della musica. Con questo progetto, “La Traccia” ricomincia 
un viaggio italiano, vivendo con le offerte degli ascoltatori e talvolta dei proventi della vendita di foglietti recanti la storia raccontata. La band è formata da 
Fabio Fiorni, voce; Claudio Battaglione, chitarre; Laimer molducci, batteria; Gianluigi Casadio, basso; samuele stefanelli, chitarre. Riconosciuta sul web come 
“la band più alternativa dell’underground ravennate”, “La traccia” presetna i suoi prossimi progetti, le prossime date e l’ultimo album “Alta marea” sul Live 
stage del FIm il 10 settembre alle ore 18:00.

LOreNZO bONACINA
La batteria è uno degli strumenti più popolari al mondo. Le tecniche di base e le capacità tecniche personali possono essere apprese in un pomeriggio, 
ma sono necessari  anni di studio, pratica e dedizione per diventare un vero esperto di questo strumento. Con il tempo e con l’esercizio costante si 
possono imparare i ritmi e i principi fondamentali della batteria. Via via poi ci si può perfezionale per conoscere ritmi e schemi sempre più più complessi. 
Lorenzo Bonacina è un giovane batterista che ama la batteria più di ogni altra cosa e ce la mette tutta per far sì che la sua passione possa diventare un 
giorno il suo lavoro. Lorenzo Bonacina è in programma al FIm Domenica 11 settembre alle ore 14:00.

MàItA
mAìTA è un progetto musicale, nato nel 2013. Una band di genere pop-rock, dal sound ricercato. “mAìTA è un nome di donna in spagna e vuol dire “forza 
e determinazione”. Alessandro è la voce e l’anima dei mAìTA. Il progetto si concretizza nel 2013, quando esce il loro primo Ep recensito da “marie Claire”, 
“TalentOne”, “All music Italia”, “Track”, “Emergenza Rock UsA” e altri. Nel 2014 su “Hit mania springs” escono “FINO ALLE NUVOLE“ e “QUALCOsA IN PIU’”, e 
poco dopo su “Hit mania summer 2014” esce “my LOVE”. Nel 2014 esce il nuovo singolo “TONIGHT IO E TE”, inserita su “Hit mania Champions”. Il progetto è 
supportato da numerose radio web ed Fm italiane che decidono di mettere in rotazione i brani dei mAìTA, in particolare il circuito di “missione Radio” che 
è media partner del progetto mAìTA, assieme ad “All music Italia”. Attualmente la band sta lavorando in studio per produrre nuove canzoni da proporre 
live. I mAìTA sono in programma al FIm sabato 10 settembre 2016 alle Ore 14:00.

MAx & FrIeNDs
Il progetto mAx & Friends ha subito da poco la perdita di uno dei tre componenti principali della band: Antonello sanna, compositore, autore, bassista e 
seconda voce. Questo progetto si avvale della preziosa collaborazione di un importante nome della musica Internazionale, Paul Buckmaster. Lo showcase 
al FIm prevede l’esibizioone di una sezione d’archi di 12 elementi diretta appunto dal maetro Buckmaster. I componenti della band sono: massimo Pellegrini, 
leader del progetto, compositore e pianiata; tra l’altro compositore del singolo di esordio di Giuliana Danzè  “Giorni Pesanti” e Andrea manfrini, compositore, 
autore e voce solista della formazione. Direttore  artistico d’eccezione del progetto, arrangiatore, co-compositore e direttore dell’orchestra: Paul Buckmaster; 
arrangiatore storico di Elton John, vanta una lunga carriera e numerose collaborazioni con i migliori artisti internazionali, in tempi recenti è stato vincitore di 
un Grammy Award come miglior arrangiatore per la canzone Drops of Jupiter dei Train.

NOtA sU NOtA
Una scuola di musica con 20 corsi tra canto e strumenti, sia individuali che collettivi, con docenti professionisti, insegnanti e musicisti che hanno dedicato 
la propria vita all’insegnamento e allo studio della musica nelle sue molteplici forme (teoria, pratica strumentale, performing, ecc.). L’unica scuola di 
musica a Como a preparare ed iscrivere i musicisti alle prove d’esame della “London College of music” e del “Registry of Guitar Tutors”. Lo showcase dei 
corsi di musica di “Nota su Nota” è in programma sul Live stage del FIm sabato 10 settembre 2016 alle Ore 16



the kreOLes
kreoles è un progetto discografico creato e fondato da Ivan mcsimon, chitarrista e produttore comasco. La band nasce e si concretizza nel corso del 2011 
con l’obiettivo di dar vita un nuovo percorso musicale. kreoles, significa “nuova creazione”. L’elemento timbrico che ne caratterizza la proposta risiede 
nella voce femminile di Valentina merlo, giovane cantante che coniuga creativamente la dolcezza all’energia, nel ventre di brani dalla radice rock/metal 
che rappresentano il marchio di fabbrica del quartetto. Ivan mcsimon, dai trascorsi che annoverano collaborazioni con artisti di livello mondiale come 
Timo kotipelto (stratovarius), Andre matos (Viper, Angra, shamaan), Doro Pesch e Blaze Bayley (Wolfsbane, Iron maiden), in questo viaggio è affiancato da 
marco Francesco D’Elia al basso e Davide Piccolo alla batteria, membri che completano la formazione. The kreoles sono in programma sul mAIN sTAGE 
del FIm, Venerdì 9 settembre 2016 alle ore 18:00.

UNCOvereD FOr reveNGe
Gli Uncovered For Revenge sono un gruppo musicale emergente metal. Il loro sound prende spunto dall’Hard Rock e da ogni sottocategoria creando 
un genere diretto, coinvolgente, melodico e molto ritmico, né troppo metal né troppo rock. La band si rifà a tanti artisti diversi come ad esempio i Foo 
Fighters ed in parte i Nickelback. Gli Uncovered For Revenge sono di Roma, nati nel 2010 dalla sinergia di due fratelli rispettivamente chitarrista e batterista 
del gruppo. A loro si sono uniti poi gli altri componenti. Partecipanti a numerosi concorsi e vincitori di alcuni Festival importanti, gli Uncovered For Revenge 
sono in programma al FIm sul mAIN sTAGE, Domenica 11 settembre 2016 alle Ore 12:00.

verDeCANe 
I Verdecane sono una band bresciana dalle mille sfaccettature. La loro musica appoggia la contaminazione di generi molto diversi fra loro. “Cantautori 
che raccontano atmosfere metropolitane blues-swing che si fondono con armonie e suoni di stampo balcanico, creando un sound particolare e 
dei pezzi inediti molto originali e stravaganti.” La band porta in tour uno spettacolo molto coinvolgente, improntato, oltre che sulla musica, anche 
sull’intrattenimento, grazie ad una forte presenza scenica dovuta alla loro esperienza live maturata negli anni tra palchi di locali, feste e teatri. I Verdecane 
sono im programma al FIm Domenica 11 settembre 2016 alle 17:00 sul Live stage per promuovere il loro ultimo lavoro discografico “Essevipare”.

vIII strADA
“La Leggenda della Grande Porta” è il disco d’esordio della band milanese progressive rock VIII strada. Prodotto dalla band stessa e pubblicato nel 
Dicembre 2008 da ma.Ra.Cash Records. LLGP è un disco rock progressivo estremamente coraggioso che trae ispirazione dalla grande tradizione prog 
italiana di PFm, Banco del mutuo soccorso, Balletto di Bronzo unita ad una vena più rock tipica delle produzioni estere di Pain Of salvation e Dream Theater. 
La title track “La Leggenda della Grande Porta” è esemplificativa dell’estetica del gruppo: concepita come una suite in tre movimenti, racconta di un 
uomo che riflette sul senso della vita, sullo stupore derivato dalla percezione della realtà stessa che si scontra con la paura e la negatività dell’esistenza 
per poi riconciliarsi con essa in una prospettiva nuova. Gli VIII sTRADA sono un gruppo in cui la composizione musicale si fonde con la scrittura dei testi 
per dare vita a canzoni che trasmettono un intenso coinvolgimento emotivo con l’ascoltatore. Gli VIII strada sono in programma sul mAIN sTAGE del FIm, 
Venerdì 9 settembre 2016 alle ore 16:00.

PIANetA MUsICA UN NUOvO MODeLLO DI sCUOLA
Pianeta musica si pone come una struttura dedicata alle attività musicali a 360 gradi e vanta uno staff di musicisti professionisti con un’esperienza 
decennale a livello nazionale ed internazionale. Oltre ad essere una scuola, Pianeta musica è prima di tutto una crew di amici musicisti accomunati 
dal desiderio di creare una realtà artistica nuova, basata sull’interazione e sullo scambio culturale oltre che sulle nozioni strumentali. Chiunque entri a 
far parte della famiglia musicale “Pianeta musica” troverà un ottimo ambiente professionalee un luogo stimolante in cui fare nuove amicizie, stringere 
collaborazioni musicali e condividere ambizioni. Lo showcase di Pianeta musica è in programma al FIm Domenica 11 settembre 2016 alle ORe 16:00.

PIetrO IOssA  tWItMIx reCOrDs
Pietro Iossa è un talentuoso cantante e “one man band” aperto verso tutti i generi musicali. Pietro scrive Pop e Rap, nasce come street, partecipa a 
diverse Gare online europee, italiane e regionali polistrumentali. studia cinematografia. Nel 2013 viene scelto come coach di “Altrimenti ci arrabbiamo”, il 
programma presentato da milly Carlucci su Rai1. Collabora con alcune radio (RTL, Rai RadioDue) e partecipa a diversi programmi televisivi e radiofonici. Le 
sue esibizioni live avvengono in Italia e in Europa; particolare risonanza ha avuto lo show in svezia con l’orchestra vocale “Numeri Primi”. Partecipa all’ottava 
edizione di X Factor Italia nei komminuet, entusiasmando i giudici e il pubblico durante le performance Live. Con il lancio del singolo “Irresponsabile”, 
segna l’inizio della sua carriera da solista. Pietro Iossa è in programma al FIm sul main stage sabato 10 settembre 2016 alle ore 12:00.

PrOFessIONe tALeNtO UN PreMIO ALLA vOCAZIONe MUsICALe
Doppler studio di milano, Erika Zoi di Roma, moonlike e  ArtesmediaProject di Torino, realtà operanti nelle produzione e formazione musicale, hanno istituito 
il premio in occasione del FIm Fiera Internazionale della musica 2016. Il premio “Professione talento” vuole essere da un lato un riconoscimento, dall’altro 
un incentivo per persone che sentono una vocazione veramente profonda per la musica. sabato 10 settembre alle ore 13 sul “main stage” della fiera  
si esibiranno “L’Una e Cinque” (quintetto vocale a cappella), Erika Zoi (Compositore), altri cantautori e  musicisti ospiti, si parlerà di percorsi, di scelte 
professionali in ambito musicale,  e infine la consegna del premo “Professione Talento 2016” al vincitore.”

stAtUs syMbOL
status symbol è un progetto che ha origine nel 2009 e conta all’attivo oltre 200 concerti, solcando vari palchi del Veneto e non solo. Nati come tribute band 
dello storico gruppo emiliano de I Nomadi, gli status symbol attualmente propongono anche un repertorio inedito pop-rock in continua espansione. Nel 
2013 viene prodotto il primo disco, “Liberi di Essere”, contenente 10 cover ed i primi 2 inediti: Liberi di Essere e Chiedilo al mio Cuore. Contemporaneamente 
prendono parte ai festeggiamenti del 50° anniversario dei Nomadi sul palco di Cesenatico. Cavalcando l’onda generata da “Liberi di Essere”, L’anno 
successivo esce “Oltre il mare”, secondo disco, proponendo questa volta solamente brani originali, tra cui Vale, firmato nientemeno che da Cristiano 
Turato (voce de i Nomadi). L’opera ha visto la collaborazione anche di matteo scarrone, Alberto Roveroni, Chiara Luppi, del m° sergio Reggioli (violino de 
i Nomadi) e del m° Filippo maretto. sempre nel 2014 gli status symbol ottengono il riconoscimento di Official Tribute Band da i Nomadi stessi.

the reFLex trIbUtO AI DUrAN DUrAN
Il progetto The Reflex nasce nel 2007 da un’idea del tastierista Enrico, che insieme a mauro alla batteria, Jena alla chitarra, Riccardo al basso, Laura ai cori 
e Davide alla voce, inizia per passione e per diletto le prove di uno spettacolo sui Duran Duran. I ragazzi affinano i loro suoni e le loro tecniche musicali con 
il tempo e con l’impegno fino ad arrivare al loro primo concerto con un repertorio di canzoni che vanno dalle prime hit ai più recenti singoli del quintetto 
di Birmingham. Dato il successo ottenuto con la prima esibizione, i ragazzi decidono di proporre lo spettacolo in un format studiato per i locali di Torino, 
con l’obbiettivo di trasmettere al loro pubblico le stesse emozioni trasmesse a loro dai Duran Duran. I The Reflex sono in programma sul Live stage del FIm 
sabato 10 settembre 2016 alle ore 22:00.
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