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Chi siamo
L’Associazione Musicisti dell’Alta Tuscia è 
un’associazione culturale aperta a tutti 
i musicisti, professionisti e non professio-
nisti, nonché agli amanti della musica. 
L’intento è quello di creare un network 
delle varie esperienze presenti sul 
territorio che, sotto il profilo storico e 
sociologico è denominato Alta Tuscia, 
allo scopo di incentivare sinergie e 
scambi culturali che vadano oltre le 
singole realtà locali. L’Associazione 
nasce quindi con lo scopo di promuovere 
la cultura musicale sotto ogni profilo 
(concerti, seminari, convegni, gestione di 
music club, ecc.), nonché di agevolare e 
sostenere l’attività dei musicisti associa-
ti, anche con la creazione di sale prove, o 
il convenzionamento con quelle già 
esistenti, nonché con l’attività di agenzia 
di spettacolo e di tutela legale e fiscale. 
Per gli amanti della musica, l’Associazi-
one vuole rappresentare un momento di 
aggregazione, di confronto e, perché no?, 
anche di divertimento, creando spazi e 
iniziative in cui la passione per l’arte 
possa essere condivisa in totale libertà. 
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maf - il festival
Il MAF (Music Alt Festival) primo festival dell’ 
Associazione Musicisti dell’Alta Tuscia, si svol-
gerà ad Orvieto il 6/7/8 settembre 2019, nella 
splendida location di Piazza del Popolo.
Nel cuore pulsante della città, durante i tre 
giorni della kermesse, si alterneranno sul palco 
circa 60 musicisti di rilevanza locale e nazionale.
Ma la nostra è una rassegna che, nel rispetto 
dello spirito dell’associazione, vuole essere 
aperta anche ad altre forme di espressione arti-
stica, per una maratona di tre giorni di perfor-
mances che vedrà la musica fondersi con il 
cinema, la video-art, la letteratura, la fotogra-
fia. In particolare, ci fa piacere evidenziare la 
collaborazione con l’associazione FotoAmaOrvie-
to, che si occuperà dei servizi fotografici durante 
la manifestazione, proprio per rimarcare lo 
spirito di apertura e di partecipazione che fanno 
parte del nostro DNA.
Ed è sempre in quest’ottica che vogliamo esprime-
re, infine, la nostra particolare riconoscenza 
all’Associazione Radio Orvieto Web, per la fattiva 
collaborazione riguardo la copertura mediatica 
via Intenet dell’intera rassegna.
Durante il festival sarà attivo un servizio di Food 
& Drink a cura di TIMEOFF – Ristobar.
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La serata propone concerti su proiezioni di pellicole che hanno fatto la 
storia del cinema. Un’esperienza diversa, per vedere i film con le orec-
chie dei musicisti e per ascoltare la musica attraverso l’occhio della 
telecamera. Un viaggio sonoro e visivo nelle pieghe dei contrasti, degli 
straniamenti ma, anche, delle contiguità tra la poetica del film muto e 
l'anima della musica contemporanea, in compagnia di alcuni nomi di 

spicco del panorama musicale e cinematografico locale e nazionale.

il concetto

andrea gioia - cantautore
GIORGIO ZAJOTTI - Colonne sonore

ORVIETO SOCIAL TRIO - Musica d’autore
Apek and the band - country metropolitano

Compagnia de la Panatella - FOLK

Ospiti della serata:
GRAZIA DI MICHELE 

GIOVANNI BUFALINI
con  R. Petrangeli / V. Servettini 

Presenta Valentina Settimi - Streaming & Podcast Radio Orvieto Web

Sounds & Movies

Ass. Music. Al. T. - Associazione dei musicisti dell'alta Tuscia
www.assmusicalt.it - Email: info@assmusicalt.it

Phone: 334 242 0466 - 348 641 8788



Gli
Artisti

Grazia Di Michele
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inizia la propria carriera solista al "Folkstudio" e, nel 1978, incide il suo primo 
disco, intitolato "Cliché". Cinque anni più tardi pubblica "Ragiona col cuore". Nel 
1986 incide "Le ragazze di Gauguin", tuttora uno dei maggiori successi di quegli anni. 
Nel 1988 Grazia Di Michele dà alle stampe "L'amore è un pericolo", disco in cui colla-
bora - tra gli altri - con Lucio Fabbri, Vittorio Cosma ed Eugenio Finardi. Nel 1990 
esordisce al "Festival di Sanremo" con il brano "Io e mio padre”. Dopo aver pubblica-
to l’album "Raccolta", torna sul palco dell’Ariston nel 1991 con "Se io fossi un 
uomo": il pezzo, interpretato in inglese da Randy Crawford, ottiene un ottimo 
successo anche a livello internazionale. Successivamente, l'artista romana dà 
alle stampe il disco "Grazia Di Michele". Nel 1993 è di nuovo a Sanremo in coppia con 
Rossana Casale, dove canta "Gli amori diversi", che fa parte del disco "Confini" (con 
la partecipazione di Cristiano De André e Eugenio Finardi). Mentre la Warner Music 
Vision pubblica i suoi videoclip, alcuni dei quali girati da Gabriele Salvatores, Grazia 
si mette al lavoro per il suo disco successivo intitolato "Rudji”. Nel 2001 pubblica il 
suo nuovo album, "Naturale", dove tra l'altro duetta con Luca Madonia. Dopo 
essersi diplomata in musicoterapia, Grazia Di Michele è protagonista di un tour in 
Italia con Enrico Capuano e di un altro con Toquinho.Nel 2003 entra a far parte del 
cast del talent show "Amici", dove per molti anni rimarrà come insegnante di canto. 
Dopo la pubblicazione di "Le corde dell'anima", libro edito da Bastogi dedicato alla 
sua vita, nel 2004 Grazia fa coppia con Maria Rosaria Omaggio a teatro nello 
spettacolo "Chiamalavita", da cui viene estratto l'omonimo cd. Nel 2005 dà alle 
stampe il disco "Respiro" ed è presente al Festival della Letteratura di Roma, con 
un recital teatrale che vede la partecipazione di Sandra Cisneros e Susanna 
Tamaro. L'anno seguente è a teatro con "Di' a mia figlia che vado in vacanza", storia 
di due donne carcerate che condividono la stessa prigione. Nel 2009 Grazia incide il 
disco "Passaggi segreti”. Nel 2010 insegna canto e musicoterapia all'Accademia 
della canzone presso il Conservatorio dell'Aquila e dirige l'Accademia di canto 
moderno nel Conservatorio di Nocera Terinese. Attualmente è insegnante presso 
la GDM Accademia a L'Aquila e tiene masterclass in tutt'Italia. Nel 2012 Grazia Di 
Michele lavora all'album "Giverny", che si ispira all'arte di Claude Monet. Al 
Festival di Sanremo 2015, presenta in coppia con Mauro Coruzzi/Platinette la 
canzone "Io sono una finestra", dedicata alla transessualità e alla lotta alla 
trans fobia, scritta insieme all’autore orvietano Raffaele Petrangeli. Il brano si 
aggiudica il premio Lunezia per il miglior testo e il 2º posto del premio della critica. 
Nel settembre 2015 partecipa all'iniziativa della rivista Musica Jazz in ricordo di 
Sergio Endrigo, interpretando Tutto l'amore del mondo (caro papà) nella raccolta 
Momenti di jazz. L'album Folli voli, del 2018, è valsa a Grazia la candidatura alla 
Targa Tenco 2018 come miglior interprete. Sempre nel 2018 ha ricevuto il Premio Mia 
Martini. Nel 2019 esce il suo primo libro, "Apollonia", e il nuovo disco "Sante Bambo-
le Puttane".
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Artisti

Giovanni Bufalini
regista orvietano, inizia la sua esperienza professionale a Milano come fumettista e 
illustratore. Fa il suo esordio come autore cinematografico nel 2001 con “Marasma 
Milano”, un folle Mondo Movie prodotto dalla regione Lombardia. Da quel momento, 
prosegue il suo percorso sui set professionali facendo esperienze come aiuto regista 
(Pappi Corsicato, Daniele Persica, Maxime Alexander, Alex Infascelli, Giuseppe Fiorello), 
firmando la regia di seconda unità per la docufiction di Alessandro Giupponi “Trapani Clip 
Art” prodotto da Normal 67 per RAI Cinema, ma soprattutto scrivendo e dirigendo corto 
e lungometraggi, documentari, videoclip e spot (Nike, Peugeot, Castelvecchi, Old 
WildWest) che hanno ricevuto premi e menzioni speciali in diversi festival. In particolare, 
con il cortometraggio “Prima Serata” risulta Primo Classificato al Festival Internazio-
naleObiettivo Corto 2004, il videoclip “Gianni Resta - Non è domenica” vince come Miglior 
Fotografia al Mei Premio Videoclip Indipendenti sempre nel 2004. Con il cortometraggio 
“Domani”, da lui scritto e diretto, prodotto da Rosario e Giuseppe Fiorello e interpretato 
da quest’ultimo; vince il Premio Speciale Selezione Nastri d'Argento Cortinametraggio 
nel 2011 e il Primo Premio del Festival UIL: A Corto di lavoro nel 2013. Nello stesso anno, 
firma la regia del “Tribute to Sophia Loren con Roberto Benigni” prodotto da Cinecittà 
Luce per la proiezione evento The Accademy of Motion Picture Arts and Sciences di Los 
Angeles. Realizza poi per Sergio Bonelli Editore “Orfani - Live Action Trailer” dall’omoni-
ma serie a fumetti, firmando il soggetto e la sceneggiatura assieme al creatore della 
medesima Roberto Recchioni. Nel 2013 scrive e dirige il suo primo lungometraggio “Pergo-
lesi Stabat Mater” dove la classica viene messa in scena da film, girato interamente ad 
Orvieto, prodotto da Al-One e distribuito anche all’estero dalla multinazionale Q8 For 
Haiti in collaborazione con Fondazione Cassa di
Risparmio di Orvieto. Nel 2015 realizza lo Spot Ufficiale della 35^ edizione del Fantafe-
stival, vincendo il contest internazionale. Nel 2016 aderisce assieme ad altri creativi 
alla Dauphine Factory, da un progetto della nota società di produzione Dauphine Film 
Company di Roberta Manfredi e Alberto Simone. In particolare, con loro produce nel 
2017 il videoclip per Sugar Music di Caterina Caselli “Non so come mai” di Emanuele Fasano 
ospite della 67^ Edizione del Festival di Sanremo, e firma la regia video dello spettacolo 
“Napoli Milionaria” del Teatro Ghione di Roma con le musiche di Nicola Piovani. Nel 2018 è 
tra gli interpreti del film ancora in fase di produzione “Nicola Cozze Kebak e Coca Cola” 
di Antonio Palumbo, del quale firma anche la regia di seconda unità. Nello stesso anno 
vince la gara della regione Umbria per lo spot ufficiale “Venite a Orvieto” che scrive e 
dirige. Realizza anche il cortometraggio “Torno Presto”, sulla rievocazione dello 
sbarco di Anzio, distribuito a livello internazionale da Premiere Film, che sta girando i 
festival internazionali e si aggiudica il Best Under 5 Minutes Short Film Oniros Film 
Awards 2019. E’ attualmente impegnato nella produzione del suo nuovo film lungome-
traggio dal titolo “Da Sempre”. Dopo aver iinsegnato in varie scuole pubbliche e private 
d’Italia, al corso di laurea dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo e al Master 
Filmaking della Link Campus University, é attualmente il coordinatore della sezione 
cinema e il docente di regia e sceneggiatura del Centro Romano di Fotografia e Cinema.
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Andrea Gioia
è un cantautore di Orvieto. La sua attività musicale risale al 2002 come voce 
solista della band The Scrawl (tributo a Jeff Buckley); nel 2004 con i Melidia scrive 
i suoi primi brani, alcuni dei quali verranno prodotti da Maurizio Nicotra. Nel 2007 
inizia la sua carriera da solista. Vanta numerose aperture di concerti fra cui: 
Roberto Angelini, LeoPari, Marco Fabi, Moltheni, Max Zanotti, Filippo Gatti, Ron, La 
Scelta, Diodato, Mauro Pagani, Grazia Di Michele, Soltanto. È autore (insieme allo 
scrittore Francesco Paolo Oreste e al Dj-Producer Stefano Zazzera) del cortome-
traggio Vedi Napoli e poi Roma. A Giugno 2016 è stato scelto da Ron per aprire i 
concerti del suo “La Forza di dire sì Tour 2016”. A Giugno 2018 è finalista della 15° 
Edizione de L’artista che non c’;era. A Maggio 2018 pubblica il suo primo singolo 
“Com’è bella questa notte”. Da Ottobre è in radio il suo secondo singolo “Nostro 
figlio sta dormendo”. A Maggio 2019 pubblica il suo Terzo Videoclip di C’é Tempo 
(cover del brano di Ivano Fossati).

Giorgio Zajotti
musicista e compositore, nasce figlio d'arte da nonni musicisti e madre pianista. 
Esordisce a soli cinque anni con lo Zecchino d'Oro ed intraprende lo studio di chitar-
ra e piano. A 16 anni, in compagnia di altri cinque coetanei, partecipa al “Girotondis-
simo” di Mario Aquarone spettacolo nazionale itinerante alla ricerca di talenti, 
vincendo la finale a Milano. Seguono molte esperienze con vari gruppi tra i quali 
“Urbevetus” gruppo storico della città di Orvieto ancora oggi ricordato. Proprio 
con loro, nel 1978, partecipa a “Centocittà”, concorso musicale alla ricerca di 
nuovi talenti con 38.000 partecipanti, organizzato dalla RCA Italiana, arrivando 
alle fasi finali guadagnando un contratto discografico di due anni realizzando tra 
l'altro un 45 e 33 giri promo. In seguito, Giorgio collabora per due anni con la IT, 
etichetta discografica dei giovani emergenti del produttore Vincenzo Micocci. Gli 
anni ’80 lo vedono impegnato con diverse orchestre locali, sempre con pieno 
successo. Nel frattempo approfondisce le sue conoscenze come fonico live e di 
sala, vantando importanti collaborazioni anche in ambito “classico” con Katia 
Ricciarelli, Roberto Gabbiani (coro S. Cecilia), Silvano Agosti (riprese audio live) ed 
Uto Ughi. È anche regista e videomaker (Rai, La7, Sat2000) e fotografo di grande 
successo (formazione e collaborazioni con con S.Deva, G.Postiglione e G.Pancaldi). 
Dal 2011è musicista a tempo pieno di chitarra/piano bar, offrendo un repertorio 
internazionale che spazia dallo swing agli standard jazz, dalla musica rock, folk 
e melodica sia italiana che estera, alla pop disco anni '70-'80-'90. Questa nuova 
esperienza lo vede impegnato anche all’estero e, segnatamente, in Francia. Alle 
soglie del 50° anno di attività, partecipa al MusicAltFest con un excursus a tema 
“la colonna sonora” proponendo temi classici di film culto.



La serata propone concerti su proiezioni di pellicole che hanno fatto la 
storia del cinema. Un’esperienza diversa, per vedere i film con le orec-
chie dei musicisti e per ascoltare la musica attraverso l’occhio della 
telecamera. Un viaggio sonoro e visivo nelle pieghe dei contrasti, degli 
straniamenti ma, anche, delle contiguità tra la poetica del film muto e 
l'anima della musica contemporanea, in compagnia di alcuni nomi di 

spicco del panorama musicale e cinematografico locale e nazionale.

Presenta Valentina Settimi - Streaming & Podcast Radio Orvieto Web
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Apek and the band
è un gruppo di nuova costituzione i cui componenti hanno avuto numerose esperien-
ze musicali nel corso degli anni. Presentano brani inediti di Apek, pseudonimo di 
Alberto Pecorelli rivisti in chiave country metropolitano.
Componenti: Alberto Pecorelli - voce e chitarra acustica; Federico Cavalloro - 
chitarra elettrica; Piero Picchio – Batteria; Paolo Pimpolari - basso elettrico; 
Vincenzo Barile – tastiere

COMPAGNIA DE LA PANATELLA
La Compagnia nasce dalla passione e dalla cultura dell’Etruria rurale, dalla 
riscoperta delle tradizioni che vivono sulle colline umbre dell’Orvietano e si 
mescolano con il folklore laziale e toscano. Una contaminazione produttiva, 
verace, sanguigna e soprattutto movimentata dal ritmo del saltarello. Una 
mescolanza di esperienze sbocciate grazie alla collaborazione tra la Scuola 
Comunale di Musica di Orvieto “Adriano Casasole”, la Filarmonica “Luigi Mancinelli” 
Banda città di Orvieto, la Compagnia teatrale del Cantico e le storiche presenze 
musicali dell’Altopiano dell’Alfina e del Lago di Bolsena. Tra le varie esperienze, 
nasce dalla passione musicale e dalla sensibilità poetica della Compagnia La 
Panatella la canzone “Corri Lazzaro” che fa da cornice all’ultimo film di Alice 
Rohrwacher, “Lazzaro Felice”, vincitore del premio per la migliore sceneggiatura 
al festival del cinema di Cannes.

Orvieto Social Trio
Musica d’autore, canzoni anti-aging, stili fluttuanti. Questo è Orvieto Social Trio, 
formazione epicurea nata per il piacere di scoprire ciò che di semplice ed essenziale 
si tramanda nei classici che formano il nostro comune patrimonio musicale. Due 
strumenti e mezzo (chitarra, piano, talora un sax) e una voce attraversano un 
repertorio mutante, alla ricerca di scampoli di riproducibile bellezza.
Componenti: Cristiana Cicarilli – Voce; Andrea Massino – Chitarra; Vittorio Tarpa-
relli – Piano e Sax.

Gli
Artisti



MR. WALLACE/BASTOGI - Elettronica
Z TER - Elettro Jazz Sperimentale

CANCELLED - Elettronica
BARTENDER - Alternative Rock

MUNINN - Elettronica
H24 - Elettro Rock

Ospiti della serata:
KNOBS - DJSet Deep House Techno

SIMONE DI MARIA - DJSet Deep House Techno

Sounds & Visions
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inizio alle ore 19:00 con un DjSet elettronica di Mr Wallace on stage con 
Andrea Bastogi VJ, al seguito il trio Z TER con l'unique sound del Jazz 
elettronico sperimentale. I Cancelled, un team di Djs emergenti del 
territorio presenteranno le loro nuove produzioni per entrare poi nel 
mondo del trio chitarre dei Bartender. Muninn altro Dj emergente di 
Roma presenterà i suoi lavori per poi arrivare all'elettro rock graf-
fiante del duo H24.Palco infine libero per 2 dei più interessanti Dj della 

scena Deep house e Techno del momento, Knobs e Simone Di Maria.

il concetto

Presenta Valentina Settimi - Streaming & Podcast Radio Orvieto Web
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Simone DI MARIA
si è avvicinato alla musica elettronica negli anni ‘90, quando questo universo paral-
lelo è stato, per alcuni artisti, un impatto profondo. Sorpassato il suo primo amore, 
la scena Hardcore a cui dedicò pressoché tutta sua adolescenza, sentì l’esigenza di 
un suono più complesso e maturo. Nel 2007, comincia ad esibirsi in diversi contesti 
underground, proponendo il suo stile personale e inconfondibile, ed esibendosi su 
palcoscenici diversi. Il suo EP d’ esordio “It was blue”, edito da Cannibald Records, la 
label icona dell’elettronica di Leo Annibaldi, ottenne in poche settimane feedback 
positivi nel web con sui dancefloor. Ed è in quel periodo che inizia ad inserirsi in 
diversi contesti urbani underground, formando il suo inconfondibile stile personale 
nei private parties e nei matinée fino ad arrivare alla dimensione del club, dove negli 
anni condivide la console con artisti come Knobs, Claudio Fabrianesi e Giorgio Gigli, 
maturando l’idea di tessere una rete capace di connettere gli artisti della sua 
città. Adora “suonare”, misurarsi sulla pista sincronizzando i suoi pensieri al 
battito cardiaco di chi lo ascolta. La sua musica spazia dalla Deep House più ricerca-
ta ai suoni tesi della Techno, con un’ inevitabile virata soul, un’anima dark, un’emozi-
one malinconica e una vibrazione sensuale. Attualmente si è dedicato oltre che alla 
produzione e collaborazioni con diversi artisti ad un nuovo concept che sta riscon-
trando pareri più che positivi nell’ambiente romano e non solo. E’ da questa ispirazio-
ne che nel 2018 fonda Analphabeat, un contenitore con l’obbiettivo di raccogliere 
forme d’espressione e trasformarle in esperienze da vivere a 360°.

DJ KNOBS
aka Diego Simonetti, è nato a Roma ed è un vero cosmopolita. Ha vissuto e viaggiato 
per il mondo in Africa, Canada, USA, Cina, Svizzera, Germania, Argentina e Australia 
e infine è ritornato a Roma. 
Dice di lui: "Amo produrre. Mi consente di esprimere me stesso, la cosa più importan-
te per chi desidera conoscersi e godersi la vita." Lo stile unico dei suoi spettacoli 
dal vivo lo ha portato ad esibirsi nei migliori Club e Festival in tutto il mondo, le sue 
produzioni riflettono contaminazioni, ispirazioni e sfumature di chi sa guardarsi 
intorno ed assorbire il senso profondo di quello che lo circonda.
Dal Chill Out al Trip Hop alla sua Techno densa e carica di groove, il Live di Knobs è 
sempre garanzia di un viaggio oltre i confini.

Gli
Artisti



H24
nasce dalla lunga collaborazione di Stefano Zazzera ed Emanuele Ranieri.
I due musicisti spesso insieme in studio e live, in questo progetto propongono originals 
e covers riarrangiate in chiave elettronica esplorando il loro background dal Rock 
anni '70, New Wave  degli '80, Grunge dei '90 (Depeche, Police, Bowie, Nirvana, Lou Reed, 
Nick Cave, ELP...). L'impronta elettronica contaminata da Techno, D'n'B' ed Industrial si 
lega con i suoni graffianti del Rock in questo Duo Eletttroacustico nato nel 2015.
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CanceLLED
è un trio che propone musica elettronica Italiana di cui fanno parte Giacomo Mancini, 
Tommaso Barberio e Francesco Romanini. Possono essere definiti come un enorme conteni-
tore dove confluiscono le sonorità più ricercate e disparate. Ascoltando le tracce prodot-
te fino ad oggi dai CancelLed infatti è facile passare da sonorità più “morbide” come in SPINAL 
(Agosto 2019) per poi percorrere i sentieri dubstep di LIFE. La stessa LIFE è una traccia ideata 
appositamente per lo spettacolo di danza moderna scritto, coreografato e diretto da 
Antonino Lombardo (Amici di Maria De Filippi) che il trio ha proposto di fronte ad un Teatro 
Mancinelli (Orvieto) gremito nel corso dell’ estate del 2018. Continuando ad esplorare il 
microcosmo della band ci si imbatte in DON’T STOP, con un videoclip che narra la storia di 3 
alieni appena sbarcati sul nostro mondo. Nel Dicembre, il 25 per la precisione, del 2018, 
viene invece rilasciata BEHIND JUPITER. Dal vivo, il trio esegue da anni DjSet uniti a Live 
performances, ed è proprio in questi eventi che si può apprezzare il fatto che le canzoni 
prodotte vengano quasi completamente ri-arrangiate risultando nella loro struttura 
“nuove” per l’orecchio dell’ascoltatore. Per il 2019,  sono in procinto di essere rilasciate 
ulteriori 2 tracce di cui sono in lavorazione i rispettivi videoclip, poiché la band ha scelto di 
presentarsi ogni volta a chi segue il proprio lavoro con questo modus operandi. 

ZetaTER
“l'ultimo trio”, formazione nata nel 2011 dalla voglia di intraprendere un percorso 
di sperimentazione musicale radicale, da parte di Marco Tamburini (sintetizzatori a 
controllo manuale, gestuale e vocale), Lamberto Bizzarri (contrabbasso, basso 
elettrico), Silvio Manglaviti ( batteria).  L’impostazione musicale del gruppo si può 
riassumere con una allegoria di ispirazione astrologica; supponendo che la musica 
sia fatta da intensità sonora (volume), scansione del suono nel silenzio (ritmo) e 
coloritura armonica del suono (timbro) si può dire che Marco Tamburini è nato 
sotto il segno della timbro con ascendente volume, Lamberto Bizzarri è nato sotto 
il segno del volume con ascendente ritmo, Silvio Manglaviti è nato sotto il segno 
del ritmo con ascendente timbro. ZETATER improvvisa liberamente ricercando 
l’equilibrio tra le tre componenti. 
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BarTENDER
è un trio di chitarre acustiche e voci formato da Gabriele “Svedonio” Tardiolo, David 
Tordi e Valerio Bellocchio. Sei mani, tre chitarre e tre voci per suonare con l’impa-
tto di una band al completo. Questa è la sfida che li ha progressivamente portati 
alla creazione di un sound veramente unico nel suo genere. Il live dei Bartender 
trasporta l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio nella musica, partendo da 
sonorità italiane e mediterranee, per arrivare fino ad oltre oceano e quindi alla 
musica Blues e Swing americana. I Bartender vantano collaborazioni con vari 
artisti e musicisti italiani ed internazionali e moltissime sono le loro esibizioni in 
festival ed eventi organizzati in Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, USA e 
Cina, nonché apparizioni in programmi televisivi sui canali RAI, Sky, HGTV (House 
Hunters International su network USA) e tanti altri. La band si è esibita come ospite 
fisso a Casa Sanremo e come ospite sul Red Carpet del Teatro Ariston, in occasione 
del Festival di Sanremo. Di recente la band è rientrata da una intensa tournée negli 
USA, dove ha suonato – fra i numerosi concerti – anche sul bellissimo palco 
dell’Auditorium dell’Edmonds Center for the Arts, ad Edmonds (WA). Tutti i live dei 
Bartender sono stati sempre riconosciuti come un vero e proprio successo. Il 
progetto 100% Recycled Music, da cui i Bartender hanno realizzato anche un disco, 
è stato e viene ancora apprezzato da ascoltatori provenienti da tutte le parti del 
mondo. Lo show Bartender – sia per il suo audience che per la stessa band – ha un 
unico comune denominatore: il Divertimento.

Andrea BASTOGI
è nato il 9 aprile 1960. Ha due figlie e vive a Orbetello. Si forma viaggiando e studia, 
ma soprattutto sperimenta, le varie forme di Arti Visive. Realizza reportage in 
tutto il mondo, si specializza come fotografo particolarmente abile nei ritratti e 
diventa pratico della camera oscura. Nel 2000 si abbandona completamente alla 
propria natura artistica. Con lo pseudonimo di Fotomobile, che identifica la dinami-
cità multiforme dei suoi progetti, cura installazioni video e mostre fotografiche in 
musei e gallerie, realizza cortometraggi, pubblica libri e cataloghi, documenta 
spettacoli teatrali, inventa e organizza eventi come il Festival dei Giardini, diventa 
un abile Vj e selezionatore di musica in locali e feste private. Dal 2015 Andrea 
raccoglie le proprie esperienze nel campo musicale, visual e organizzativo concre-
tizzando nuovi performing stage con il logo Uhff! - Sbuffo o sospiro di piacere, Uhff! 
è il desiderio di realizzare divertimento e atmosfere che siano ricercate nella 
sostanza e rendano possibile una realtà comune attraverso la contaminazione 
fra persone e generi musicali.

Gli
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Mr. WALLACE
aka Cesare Veneziani  è dj e producer ma, prima di tutto, è un grande amante 
dell’arte. Il suo nickname è un omaggio a David Foster Wallace e la sua musica 
richiama certe trame romantiche e profonde. I suoi dj set vertono sul l’unica 
emozione universale: l’amore. Un tutto che possiamo ritrovare nel suo ultimo 
pezzo: Ikigai, in giapponese, la commistione di passione, vocazione e ispirazione.

DJ MUNINN
Romano classe '97, Simone Iacoponi aka Muninn, muove presto i suo primi passi nel 
mondo della musica.
Polistrumentista, sperimenta da autodidatta il suono di ogni cosa che lo circonda, 
per poi studiare batteria, percussioni , chitarra e basso elettrico già dall'età di 10 
anni. Nel corso della sua adolescenza collabora a diversi progetti della scena 
indietronica romana. Nel 2013 la sua curiosita' artistica approda definitivamente 
all'elettronica e allo studio dei sintetizzatori, portandolo nonostante la giovane 
età a condividere la consolle con artisti del calibro di Sasha Braemer, Mirko Loko, 
Knobs, Yotam Avni.  Al momento e' impegnato nella realizzazione del suo primo album.
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08 TRIO - Jazz trio
CARMELO PAGANO - Pop Swing

Even Quartet -  hard Bop and soul jazz 
TONI CONCINA - Golden ERA Entertainer

CHERRIES ON A SWING SET - Pop a Cappella
DRUNK FUNK - Funk

OSPITI DELLA SERATA: 
iVANO CIOFI, MARTINA MAGGI

Spazio autori: 
A. Carnevali, L. Calderini, C. Veneziani, D. Batella

Sounds & words

è la cultura che passa attraverso la musica, il racconto, la poesia: testi e 
delicati sottofondi musicali, emozioni da vivere e ascoltare. Letture, alter-
nate a performance musicali dove il pubblico finalmente potrà conoscere ed 
apprezzare in prima persona gli autori delle più recenti pubblicazioni. Nella 
serata più intima e salottiera delle tre, a partire dalle ore 18.00, gli autori 
presenteranno le loro ultime produzioni letterarie alternandosi ai musici-

sti, in momenti di talk-show e letture con sottofondo.

il concetto
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Toni CONCINA

-

-
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Carmelo PAGANO
 inizia la carriera di cantante professionista nel 1966, vincendo il “Festival delle 
Rose” e il premio della critica dei giornalisti a pari merito con Lucio Dalla, con la 
canzone “L’amore se ne va”. Seguirono, composizioni di colonne sonore per la RAI, 
partecipazione a film, a“Festival di Sanremo”, a “Il Cantagiro”, a programmi televisivi 
in genere, a “I migliori anni” di Carlo Conti ecc. Questa sera, con una esperienza 
musicale pluridecennale, con una voce piacevolmente più matura, con un'estensione 
vocale intatta e con un personale modo di cantare, ci propone alcune canzoni del 
suo repertorio tra pop & swing.

Gli
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Drunk FUNK 
è una nuova band che interpreta perfettamente lo spirito della Ass.Music.Alt, 
essendo costituita da musicisti orvietani e dell’Alta Tuscia, nonché di estrazioni 
musicali diverse: rock, pop, funk, jazz e blues, messe insieme per creare un sound che 
racchiuda tutti gli stili in un repertorio molto vasto di brani di respiro internazio-
nale, senza dimenticare le radici italiane.
Componenti: Chiara Dragoni – Voce; Gian Franco Puppola – Sax; Gregorio Misciattelli 
Bernardini – Chitarra; Salvatore Stellato - Piano e Tastiere;  Angelo Ranchino – 
Basso; Fabrizio Boggi - Batteria
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Laura CALDERINI
Nasco a Roma e a quattro anni, non potendo in alcun modo influire su tale decisione, 
la famiglia mi si trasferisce a Orvieto, Loc. Ciconia, zona suburbana, meglio sarebbe 
a dire campagna, e a densità demografica piuttosto scarsa. Cresco, quindi, in un 
ambiente agreste, circondata da pochi bambini e molti adulti e anziani. Frequento il 
Liceo Classico, sulla Rupe, e la visione del mondo subisce un primo, sia pur minimo, 
allargamento, determinando l’insorgere dei primi sintomi di insofferenza. Riesco a 
emigrare a Perugia per due anni, per studiare Giurisprudenza. In questo periodo, 
neanche a dirlo, la qualità della vita, con un balzo, subisce uno strabiliante miglio-
ramento mondano, bruscamente interrotto, neanche a dirlo, per inopportuna 
assenza di voti sul libretto. Gioco forza, sono costretta alla retrocessione allo 
stadio precedente, con rinnovato abbrutimento socio-psicologico, dovuto al fatico-
so raggiungimento della laurea, in solitaria. Dopo l’università entro in uno studio 
legale come... non pensateci nemmeno! come semplicissima segretaria. Professione 
che svolgo tuttora, con proporzionale decrescente gratificazione, a distanza di 
circa trent’anni. La svolta, a questo punto, arriva con la comparsa sulla scena di 
mio marito Angelo, che mi sposa e mi scozzona fino a rendermi persona moderata-
mente emancipata (a tal proposito leggasi, dell’autrice stessa “Il girasole e la 
farfalla” ed. Thyrus 2012). Da diversi anni mi interesso di narrativa e tento di 
spacciarmi per scrittrice, ma più vado avanti e più mi rendo conto di non esserlo:
- Il segreto di Blanca - LuoghInteriori  2017
- Il pinguino con le ali  - Montag  2018.
- Le Disubbidienti del San Zaccaria - LuoghInteriori 2018 

Cesare VENEZIANI
 presenta Yoshytoshi, romanzo ispirato da un personaggio reale, è la storia di 
un'amicizia dove 2 + 2 non fa sempre 4. Anzi. Dopo un'adolescenza passata a giocare 
ai videogiochi, discutere di geopolitica e fissare culi sui poster, Diego e Tommaso si 
perdono.  Diego, ricco di famiglia, diventa un imprendibile; Tommaso, piccolo borghese, 
un impiegato qualunque. Dopo dieci anni però Diego riappare nella vita di Tommaso 
inaspettatamente, e da quel momento la vita di Tommaso non sarà più la stessa.
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Daniele BATELLA
nasce ad Arezzo l’11 Giugno 1988. Consegue la Laurea Triennale in Lingue e Culture 
del Mondo Moderno presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dal 2009 si esibisce 
come cantante nel gruppo vocale Cherries on a Swing Set. Da sempre appassionato di 
arte creativa, forma i suoi gusti letterari su romanzi thriller, noir, con ambienta-
zione storica, elementi archeologici o accenni al sovrannaturale; allo stesso 
tempo l’introspezione psicologica e l’esplorazione delle umane pulsioni proprie di 
autori come Henry James o Michael Cunningham lo portano a cesellare il suo gusto 
verso una narrativa antropocentrica, fatta di storie di vita vissuta. End of the Road 
Bar è il suo primo romanzo. Vive ad Orvieto, in Umbria.

Ivano CIOFI
Ricordo i miei 13, 14 anni, la scoperta della musica, la chitarra, i miei genitori forse 
inconsapevoli ma reali fonti di amore per questa meravigliosa Musa. Poi esperienze 
crescenti, primi gruppi musicali negli anni 70, scoperta dei mondi musicali, rock, pop, 
classico. Grande curiosità, grande passione, grande dedizione! Prime orchestre 
importanti, gli  Urbevetus, poi i Forum e via in giro per l'Italia. Poi la Chitarra classi-
ca si impone, guida, la fa da padrona. E ancella e musa, mezzo per conoscere e 
grimaldello per tessere contrappunti ieri, oggi e, perché no, domani!!

Cherries on a SWING SET
sono un gruppo vocale: cinque cantanti, proveniente da esperienze musicali diverse, 
che hanno scelto la “voce concertata” come mezzo per esprimere la propria sensibi-
lità artistica. I Queen, gli Abba, i Beatles, Michael Jackson, i Coldplay e ancora molti 
artisti internazionali ed italiani come Mia Martini, Tiziano Ferro, i Matia Bazar, 
Madonna, Kate Bush, Adele, tra i loro artisti preferiti, che riprendono e stravolgo-
no, attraverso le tecniche della scrittura polifonica vocale classica e le moderne 
tecniche del beat box e dell’imitazione strumentale. Il lavoro dei Cherries on a 
swing set nasce dalla consapevolezza di una tradizione antica di secoli, il cantare 
“punto – contro – punto”, linguaggio musicale che nasce nel lontano rinascimento e 
trova una sua continuità nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri, arricchito 
dalle esperienze avanguardistiche del ‘900 e dalle moderne acquisizioni delle armo-
nie del jazz e degli spostamenti ritmici dello swing. Una tradizione che si attualizza 
e si rinnova nello stile e nel repertorio dei Cherries on a swing set! 

è la cultura che passa attraverso la musica, il racconto, la poesia: testi e 
delicati sottofondi musicali, emozioni da vivere e ascoltare. Letture, alter-
nate a performance musicali dove il pubblico finalmente potrà conoscere ed 
apprezzare in prima persona gli autori delle più recenti pubblicazioni. Nella 
serata più intima e salottiera delle tre, a partire dalle ore 18.00, gli autori 
presenteranno le loro ultime produzioni letterarie alternandosi ai musici-

sti, in momenti di talk-show e letture con sottofondo.
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Alessandra CARNEVALI
È nata a Orvieto ed è laureata in Lingue. Ha partecipato, in veste di autrice, al 
Festival di Sanremo 2002 con il brano All’infinito eseguito da Andrea Febo. Nel 2007 
è stata la prima blogger accreditata al Festival di Sanremo. Ha curato il blog 
Festival, sulla musica italiana e Sanremo, per il network Blogosfere. Si occupa di 
promozione web per eventi e artisti emergenti. La Newton Compton ha pubblicato 
Uno strano caso per il commissario Calligaris, libro vincitore del Premio ilmioesor-
dio nel 2016, Il giallo di Villa Ravelli e Il giallo di Palazzo Corsetti.

Martina MAGGI
nasce il 27 giugno 1995 (ha quindi quasi ventiquattro anni) e già all’età di cinque anni 
inizia a studiare chitarra classica. Inizia a frequentare una classe di canto leggero 
a dieci anni e, successivamente, scopre quelle che considera le sue influenze princi-
pali: Etta James, Aretha Franklin, Tracy Chapman, Beyoncé, Jennifer Huddson e tante 
altre, maturando un gusto e un’inclinazione particolari per la musica black. Dal 
2012 al 2014 fa un’esperienza di gruppo perché diventa la voce solista dei Muddy 
Shuffle Town, un complesso che si esibisce suonando principalmente cover 
rock-blues. Nel 2016 partecipa alla manifestazione “Cantagiro”, dove raggiunge la 
fase finale e ottiene la borsa di studio per Area San Remo. Frequenta, presso l’Acca-
demia Percento Musica di Roma, corsi di specializzazione professionale in canto 
multi stilistico con le insegnanti: Maria Pia Nilsson, Paola Fortini, Claudia Arvati e 
Anna Maria Di Marco. Sempre nello stesso anno è anche finalista di Area Sanremo. 
Nel 2019 ha impressionato giuria e pubblico arrivando alla fase finale di All 
Together Now, programma di Canale 5.
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