
ASSOCIAZIONE CULTURALE CLANDESTINO

presentano:

venerdì 19 dicembre

ore 21,00

PALAZZO BERTELLO

diverba, hacienda, schneeflock





Perché il 19 dicembre non sarà solo un concerto?
I motivi sono davvero molti.

In primis la voglia di musica, di farsi sentire, di provare a
mettere la testa fuori per cercare di far conoscere le

proprie idee.
Poi lo spazio a disposizione, solitamente ridotto, che
invece al , di certo, non manca e che

necessita di una bella scossa!
Il tutto con il supporto e la collaborazione di tutte quelle

piccole grandi realtà che aiutano la musica emergente.

Grazie all’unione di tutte queste energie e d

Palazzo Bertello

opo il
successo del di settembre, il

fa ri-sentire la propria voce con un sogno:
quello di diventare uno spazio in cui poter

mettere insieme suoni, idee e collaborazioni.
L’ambizione è di riuscire, un domani, a creare una

programmazione costante che possa essere più che “una
volta ognitanto”.

Il , attraverso
l’ , con la

collaborazione di , l’
, l’

ed presentano:

Non sarà solo un concerto di 3 gruppi,
ma una piccola finestra sul mondo della musica emergente cuneese

e la prima collaborazione tra varie forme,
unite per proporre una nuova idea.

La serata sarà anche un modo per presentare il progetto
“ ” che lega , e

.

La voglia c’è, la passione pure...non manca davvero nulla!
solo essere in tanti per farci sentire.

RockEncode Palazzo

Bertello

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

ASSESSORATO ALLA POLITICHE GIOVANILI

BETULLA RECORDS ASSOCIAZIONE

CULTURALE CLANDESTINO ASSOCIAZIONE

CULTURALE AUSBAU IL CONDOMINIO

il condominio diverba hacienda

schneeflock

venerdì 19 dicembre ore 21,00

PALAZZO BERTELLO

diverba, hacienda, schneeflock

info:
+ 39 339 7491335

www.myspace.com/ilcondominiorock



www.myspace.com/diverba

diverba diverba

diverba

diverba

è un gruppo rock. è un concetto?
quantomeno nella forma: vuole essere musica ma anche

collaborazioni con altri gruppi e contaminazioni con altre forme artistiche.
La musica di vuole essere un mix tra suoni distorti e potenti e melodie avvolgenti e penetranti.

Alberto Bottero
Federico Chiapello

Daniele Marrale
Elia Pellegrino

David Secci
Simone Zavattaro

È sicuramente un gruppo anomalo, 6 elementi (5 musicisti + 1).

Suoni che sanno di lontano, di neve, freddo, di nord...
cinque ragazzi di provincia che cercano di trasmettere qualcosa di profondo in chi li ascolta...

che sia morbido e dolce o ruvido e stridente, l'importante è che sia memorabile.

Fabio Anghilante
Gianluca Borgato

Stefano Bori
Michele Grande
Matteo Pejrona

www.myspace.com/haciendamusica

www.myspace.com/schneeflock

+39 339 7491335

www.myspace.com/ilcondominiorock

booking&contact:

hacienda

hacienda

lavora sull´intreccio di 3 figure che uniscono ritmiche/armonie al fine di esprimere e trasformare in musica e parole gli
stati d´animo che agiscono durante la composizione, andando quindi a creare "scalini emotivi" ed evidenziando l´alternarsi di
situazioni musicali e strettamente personali. Il cantato in italiano rappresenta un modo per esprimersi al meglio, l´energia e la

passione nei brani sono gli ingranaggi stessi di .

Armando De Angelis
Giacomo Oro

Giacomo Sansoldo

É nato ! Un condominio rock!
Ma cos’è ? Che c’azzecca con la musica?

È
? e se vi piacessero tutti e tre? serve per il booking dei 3 gruppi, come singoli ma anche,

e soprattutto, come consorzio.
Ma il primo passo è una canzone a cui hanno partecipato tutti e 3 i gruppi.

Siamo pronti a nuove collaborazioni, con tutti, con qualunque forma artistica.
i 3 gruppi:

è una “specie” di consorzio che riunisce 3 gruppi rock della provincia di Cuneo: nasce nell’ottobre 2008 con l’intento
di unire le forze, per superare distanze e per provare a realizzare qualcosa di diverso. un modo per proporre/cercare date: vi piace
un gruppo de

il condominio

il condominio

il condominio

il condominio il condominio

www.myspace.com/ilcondominiorock


