
ANGELO MAI ALTROVE OCCUPATO 
VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, 55A (ROMA) 

 
 
 

PROGRAMMA DI MARZO 2014  
 
 

L'Osteria di Pina  è aperta tutte le sere dal giovedì al sabato e la domenica a pranzo. 
Aperta eccezionalmente anche domenica 9, domenica 23 e mercoledì 26 a cena. 

 
__________________ 

 
sabato 1 marzo 

h 22.00 
FRANCESCO FORNI E ILARIA GRAZIANO feat. ROY PACI VE LVET BRASS LIVE 

a seguire DJ SET a cura di Silvia Calderoni  
 

da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 
h 10.00/17.00 

LACASADARGILLA | SIAMO A CORTO DI TEMPO  
laboratorio per attori su Lear di Edward Bond 
per informazioni lacasadargilla@gmail.com 

 
venerdì 7 marzo 

h 19.00 
LACASADARGILLA | VERSO LEAR INCONTRO N 2 . 

IL MITO, LE NARRAZIONI, LE SCRITTURE 
lezione spettacolo su Lear di Edward Bond 

h 23.00 
CHITLIN' DJ SET 

SoulKitchen's 5th Anniversary Party 
djs Johnny Hell & Victor Uolf [SoulKitchen] 

[funk, soul, r&b, black rockers, latin grooves, disco] 
visuals More*Tv*V 

 
sabato 8 marzo 

h 21.00 
GIANNI FARINA E ANGELO ROMAGNOLI | VITA AGRA DEL DO TTOR F. 

liberamente tratto dall’opera di Luciano Bianciardi 
con Angelo Romagnoli, Rita Felicetti, Claudia Pinzauti 

regia Gianni Farina 
h 23.00 

Ausgang Produzioni & Angelo Mai Altrove Occupato presentano 
BALKAN CARAVAN FEST  DJ SET 

SHANTEL  
+ Mondo Cane 

[electro & balkan beats] 
 

domenica 9 marzo 
h 19.00 

GIANNI FARINA E ANGELO ROMAGNOLI | VITA AGRA DEL DO TTOR F. 

 
 



sabato 15 marzo 
h 22.30 

LONG PLAYING LIVE 
un progetto di Bluemotion 

LP#11 PET SOUNDS [Beach Boys, 1966] 
a cura di Selton 

con Selton, Duilio Galioto, Walzer Jardine, Anselmo Love, Andrea Pesce, Gianluca Vigliar 
a seguire dj set a cura di Federico "Jolkipalki" Camici  

[rock'n'roll, surf, calipso, funk & afrobeat] 
 

domenica 16 marzo 
teatrodelleapparizioni e Angelo Mai Altrove Occupato presentano 

dalle 11.00 alle 19.00 
GIARDINO D'INVERNO  

una domenica al mese uno spazio e un tempo dedicati al gioco e all’incontro per grandi e piccoli 
 

martedì 18 e mercoledì 19 marzo 
h 18.00/21.00 

LABORATORIO SOCIALE AFROBEAT 
laboratorio musicale gratuito per musicisti e non a cura di Guglielmo Pagnozzi e Reda Zine 

 
giovedì 20 marzo 

h 21.30 
PIERS FACCINI LIVE 

opening Gnut 
 

venerdì 21 marzo 
Angelo Mai Altrove Occupato, SoulKitchen, Ali Buma Ye! Records e Penny Records presentano 

SOUL REBELS  
punky reggae time, hosted by SoulKitchen e Bob Corsi 
h 21.00 - Punk Rock Movie [Don Letts, GB 1978, 86'] 

h 22.30 - Alberto Castelli meets Don Letts: Culture Clash 
a seguire DON LETTS DJ SET 

+ Lampa Dread 
 

sabato 22 marzo 
h 22.30 

AFRODISIA – L’AFRIQUE À ROME  
VOODOO SOUND CLUB LIVE 
[afrobeat, afrofunk, voodoojazz] 

a seguire AFRO-DANCEHALL  by Dj Khalab  
[afrobeat, soweto funk, bongo flava, hiplife, coupé decalé] 

Koreman visuals 
 

domenica 23 marzo 
h 19.00 

LA PALESTINA CHE HO VISTO - UNA FOTO, UNA STORIA 
in viaggio con AssoPacePalestina  

 
mercoledì 26 marzo 

h 21.00 
I POETI A BRACCIO  

i cantori dell'ottava rima e l'osteria di Pina 
incontro a cura di Pino Marino 

 



giovedì 27 marzo  
h 22.00 

Ausgang Produzioni & Angelo Mai Altrove Occupato presentano 
MASSIMO VOLUME LIVE 

 
venerdì 28 

h 21.00 
FIORA BLASI |  QUALSIASI COSA MAI 

di Fiora Blasi 
liberamente ispirato ad un racconto di Haruki Murakami 

con Fiora Blasi, Luca Venitucci 
musiche originali live Luca Venitucci 

a seguire DJ SET 
 

sabato 29 marzo 
h 21.00 

FIORA BLASI |  QUALSIASI COSA MAI 
h 23.00 

JAMES LAVELLE [Unkle] DJ SET 
+ Max Passante [eXpander] 
Dam De Marco [eXpander] 

______________________________________________________________________________ 
 
sabato 1 marzo 
h 22.00 
FRANCESCO FORNI E ILARIA GRAZIANO feat. ROY PACI VE LVET BRASS LIVE 

 
Ilaria Graziano e Francesco Forni si presentano sul palco dell’Angelo Mai Altrove Occupato per un 
concerto unico e irripetibile; proporranno il loro repertorio, di solito suonato in duo acustico, con un 
ospite d'eccezione; una sezione fiati guidata da Roy Paci. Una sezione insolita, ideata 
appositamente dal trombettista siciliano per creare delle atmosfere oniriche, quasi crepuscolari, 
che accompagnino e si sposino con la musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni. Un lavoro di 
arrangiamento eseguito da Roy Paci e Vincenzo Presta che vedrà sul palco Roy Paci (filicorno 
soprano), Stefano Olevano (corno), Giulio Rosa (basso tuba), Giorgio Giovannini (trombone). 
 
Ilaria Graziano e Francesco Forni  è forse il duo più creativo in circolazione in Italia. Non 
sembrano neanche italiani. La loro musica affonda le radici nel roots, nel blues, nel jazz e 
chiaramente nel pop – nel senso più nobile del termine, “popolare”. Hanno pubblicato due dischi; 
From Bedlam to Lenane, un esordio fulminante salutato come una ventata fresca nel concetto di 
acoustic duo che gira dalle nostre parti; e il secondo, attuale, disco, “Come 2 me”, con una doppia 
lettura anglo-italiana, che ha come filo conduttore l’appartenenza, la ricerca di se stessi, la 
condivisione umana, profonda. 
 
"Come 2 me"  è il nuovo disco dello straordinario duo composto da Ilaria Graziano e Francesco 
Forni. Segue il fortunato esordio "From Bedlam to Lenane”, che viene acclamato dalla stampa 
come uno dei migliori episodi del 2012 e vince il premio MarteAwards2012 nella categoria “miglior 
disco". 
Lei (Ilaria Graziano) è autrice e interprete dotata di una voce straordinaria, ha lavorato con la 
compositrice Yoko Kanno in brani che hanno fatto da commento sonoro a film d’animazione come 
“Ghost in the shell” e  “Cowboy bebop”. Tra le sue ultime collaborazioni il duetto (2013) con 
Marianne Faithfull per la colonna sonora del film “The Girl form Nagasaki” per la regia di Michel 
Compte. 
Lui (Francesco Forni)  è un chitarrista compositore di grande talento sulla scena da oltre dieci anni 
autore di colonne sonore teatrali, incluse le musiche di “Santos” lo spettacolo teatrale di Roberto 
Saviano. Partecipazioni a colonne sonore cinematografiche come “Le conseguenze dell’amore” di 



Paolo Sorrentino e “Volevo solo dormirle addosso” di Eugenio Cappuccio. E collaborazioni con 
musicisti come James Senese, Niccolò Fabi, Calibro 35, Marina Rei e molti altri. 
“ Come 2 me” è il loro nuovo disco, un titolo dai molti significati; di apertura verso l’esterno, di 
inclusione dell’altro, di ricerca introspettiva, di unione assoluta (il titolo va letto sia in chiave 
anglofona che italiana, “come due me”), di simbiosi umana ed artistica. Poiché questa è la 
sensazione che lascia a chi ascolta questo straordinario duo. 
"Come 2 me" è composto da undici brani originali. L’amore, la guerra, la morte, il mondo di sogni, il 
viaggio, sembrano venire direttamente da un immaginario che ritroviamo nei romanzi di pirati, nei 
western, nei blues rurali. Musicalmente tocca a una vecchia chitarra, un banjo, un ukulele, una 
cassa tonda ma pulsante e l’intreccio delle due voci restituire tutto ciò. 
Il percorso, il viaggio, la ricerca che portò alla realizzazione del primo disco "From Bedlam to 
Lenane" qui è diventata ricerca di una scrittura comune, che ha mantenuto le due anime, quella 
maschile e quella femminile, la luce e il crepuscolo, l’introspezione e il racconto, che hanno però 
qui perso la linea di confine. 
Gli artisti stessi sono diventati la strada da percorrere , una strada che senza dubbio volge le sue 
direzioni al loro interno passando attraverso tutti quegli elementi che hanno sedimentato dentro di 
loro, costeggiando i paesaggi emotivi nati da ciò che il loro sguardo ha catturato e che solo 
attraverso la musica potevano decifrare. 
 
 
 
da venerdì 14 febbraio a venerdì 7 marzo 
LACASADARGILLA | LEAR, UNA PERMANENZA 
 
Non crediamo più a questo mondo, anche la morte, l’amore ci riguardano a metà. […] Il legame tra 
uomo e mondo deve essersi rotto. È questo legame a dover diventare oggetto di credenza. 

Gilles Deleuze 
 
Il 14 febbraio lacasadargilla inizia la propria seconda fase di lavoro sul Lear di Edward Bond che 
porterà, dopo un ultimo periodo di prove, al debutto il 15 maggio al Teatro Argentina. 
Abbiamo scelto di immaginare e costruire questo tratto di lavoro assieme all’Angelo Mai e di dargli 
il nome di permanenza. Scegliamo la definizione di permanenza proprio per la natura singolare di 
questa seconda fase, che ha il delicato compito di fare da fucina e da ponte verso quello che 
potremmo chiamare allestimento in senso stretto. È in questo punto intermedio - grazie a un 
lavorio nel tempo - che uno spettacolo può mettere radici, per così dire, ed evitare quell’usura 
improvvisa che la velocità e lo stato d’emergenza rischiano di gettare su ogni lavoro teatrale. In 
questa ‘zona’ lo studio lascia il posto alle prime ipotesi di struttura, o il lavoro sul testo alle minute 
modifiche che la drammaturgia ‘messa in scena’ richiede e determina. Dopo un primo tempo di 
allenamento al testo, a una lingua e alla natura di un ensemble, è qui che i presupposti contenuti di 
un testo cominciano veramente ad attecchire negli esperimenti scenografici, nel corpo degli attori e 
nei frammenti di mondo che si lasciano entrare. Questo però significa prove, conversazioni e 
ancora prove, rettifiche e inversioni. O anche solo il tornare all’analisi drammaturgica per 
rimaneggiare lo spazio teatrale. E invita a mettere su un tavolo tutti i materiali di lavoro e 
condividerli con un pubblico proprio mentre lo spettacolo si sta ancora facendo, o a prendere intere 
scene del Lear per costruire un primo laboratorio sul teatro di Edward Bond. Solo in questo modo 
le ipotesi si solidificano e conquistano la natura di posizioni scelte e consapevoli in un lavoro 
collettivo del dentro e del fuori. Ecco perché permanenza. 
 
Il tempo di Lear si dividerà in tre momenti di natura diversa: 15 giorni di prove dello spettacolo Lear  
di Edward Bond che debutterà al Teatro Argentina di Roma il 15 maggio 2014. Siamo a corto di 
tempo,  laboratorio per attori e drammaturghi su Lear Di Edward Bond (dal 3 al 7 marzo). Verso 
Lear incontro n 2 . Il mito, le narrazioni, le scritture, una sorta di lezione spettacolo inedita che 
sappia raccontare il senso profondo del Lear di Edward Bond (il 7 marzo alle ore 19). 
Per informazioni: lacasadargilla@gmail.com 
 
 



da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 
h 10.00/17.00 
LACASADARGILLA | SIAMO A CORTO DI TEMPO  
laboratorio per attori e drammaturghi su Lear di Edward Bond 
a cura di Lisa Ferlazzo Natoli e lacasadargilla 
per informazioni lacasadargilla@gmail.com 
 
Il laboratorio, primo passo di uno studio sui temi e i luoghi cari al teatro di Edward Bond, si 
articolerà in due sezioni: una prima parte del lavoro riguarderà l’analisi e la messa in opera dei 
meccanismi – linguistici fisici e spaziali – di potere e di violenza su cui si sostanzia la costruzione 
dello spazio sociale, pubblico o privato che esso sia. Queste alcune delle domande: ‘Come 
reagiamo in una situazione di pericolo o abuso?’ e ‘Quanto questa ci modifica e finisce per 
definirci?’ – ‘Quali strategie linguistiche e sociali mettiamo in atto per ottenere quello che crediamo 
di volere o per reagire a una posizione di difficoltà?' – ‘Siamo sempre certi di agire secondo una 
scelta consapevole o non stiamo piuttosto utilizzando le poche risorse che ci restano in uno spazio 
sociale così usurato?’. E infine: ‘Cosa ci spinge veramente ad agire?’. Da queste domande si 
strutturerà un lavoro di improvvisazione a tema che – a lento rilascio – faccia entrare le parole e le 
posture dei personaggi del Lear. 
La seconda parte del lavoro riguarderà direttamente il testo teatrale, nella sua versione appena 
tradotta e adattata. Poiché il Lear è un inedito di cui non abbiamo una bibliografia critica o una 
riserva di messe in scena nella memoria, si tratterà anche di un lavoro d’analisi e di dispiegamento 
dei significati e delle linee d’azione della scrittura, ovvero quella semplice e scivolosa domanda da 
cui si parte per imparare a ‘interpretare’ una drammaturgia: ‘cosa vuole dire il testo?’ 
E ricostruire così quell’intimità con un linguaggio teatrale contemporaneo che si stratifica dal crudo 
della lingua quotidiana alla complessità della parola tragica con tratti di aperture all’orizzonte 
psicanalitico e psichico su cui si è costruito l’immaginario del Novecento.   
Una selezione di scene del Lear di Bond verrà strutturata assieme ai partecipanti perché, in una 
forma ‘visibile’ per quanto temporanea, l’attore possa azzardare ipotesi su personaggi, natura delle 
relazioni e linguaggi che Bond mette in campo, provando così a costruire un’esperienza che possa 
trattenere fino a sommarsi in una sorta di piccolo repertorio. 
 
Il laboratorio per attori di Lisa Ferlazzo Natoli e lacasadargilla si svolgerà da lunedì 3 marzo a 
venerdì 7 marzo, dalle 10 alle 17. 
Il costo del laboratorio è di 150 euro. 
Per informazioni scrivere a lacasadargilla@gmail.com 
Per partecipare mandare foto e curriculum a lacasadargilla@gmail.com entro mercoledì 26 
febbraio 
 
 
venerdì 7 marzo 
h 19.00 
LACASADARGILLA | VERSO LEAR INCONTRO N 2 . 
il mito, le narrazioni, le scritture 
lezione spettacolo su Lear di Edward Bond 
 
“Scrivo di violenza con la stessa naturalezza con cui Jane Austin scriveva di buone maniere”. 
Scoprire il Lear di Edward Bond, ascoltandone non solo le parole, ma i diversi strati di cui si 
compone: le storie, le matrici letterarie, i riferimenti filosofici, ma anche il forte legame con la 
società contemporanea. Una sorta di lezione spettacolo che riesca a “raccontare”, non insegnare, 
il senso profondo dell’opera di Bond e l’immaginario di cui si sostanzia. Quasi a suggerire un 
paesaggio, più che a descrivere un testo. Alle voci del Lear e alle sue tante versioni – teatrali e non 
–, si sovrapporranno allora i testi di Roland Barthes, Michael Foucault, Wendy Brown, ma anche la 
concretezza dei suoni, le voci degli attori, l’immediatezza delle immagini. L’oppressione del muro, 
l’ostinazione e l’usura di Lear, la brutale compostezza di sua figlia Bodice, l’automatismo dei 
soldati, e soprattutto una riflessione sui meccanismi di potere con le tante forme di violenza – 



linguistica e concreta - che questo presuppone, erige e determina, saranno il costante orizzonte 
che si aprirà al pubblico durante questo primo incontro. 
 
 
 
venerdì 7 marzo 
h 23.00 
CHITLIN' DJ SET 
SoulKitchen's 5th Anniversary Party  
djs Johnny Hell & Victor Uolf [SoulKitchen] 
[funk, soul, r&b, black rockers, latin grooves, disco] 
visuals More*Tv*V 
 
SoulKitchen festeggia i cinque anni di attività con una serata che promette di smuovere anche il 
più timido dei ballerini. 
Johnny Hell & Viktor Uolf apriranno le loro preziose valigette di dischi per dar vita a quel sound 
inconfondibile di r&b, soul, latin, funk, black rocker, tropical disco e nu grooves che ha reso unici i 
djset di SoulKitchen nel corso del tempo. 
L'immaginario visivo della serata sarà affidato alle sapienti mani dei More*Tv*V. 
 
 
 
sabato 8 marzo h 21.00 
domenica 9 marzo h 19.00 
GIANNI FARINA E ANGELO ROMAGNOLI | VITA AGRA DEL DO TTOR F. 
di Gianni Farina e Angelo Romagnoli 
liberamente tratto dall’opera di Luciano Bianciardi 
con Angelo Romagnoli, Rita Felicetti, Claudia Pinzauti 
musiche Stefano De Ponti 
assistente alla regia Consuelo Battiston 
costumi Marco Caboni  
regia Gianni Farina 
 
produzione La Corte Ospitale 
con il sostegno del Comune di Siena e Fondazione Toscana Spettacolo 
 
"La missione mia era ben altra”. 
 
La Vita Agra è la storia di un rivoluzionario che si trasferisce nella grande città per vendicare i 
compagni morti sul lavoro. Per sfortuna e indolenza rinuncerà all’attentato e finirà assediato nel 
proprio appartamento a contare gli spiccioli per arrivare a fine mese. La metropoli del miracolo 
economico lo mastica e lo sputa nella schiera infernale dei superflui, condannati a difendere 
l'inutilità del proprio lavoro culturale. 
 
Precario, condannato a scrivere venti cartelle al giorno, in una notte d’incubo fa un bilancio 
impietoso della propria esistenza. Decide che, scrivendo una grande opera, può fare giustizia per i 
suoi compagni. Ha bisogno di evocare grandi potenze. Questo Faust all’italiana e il suo Mefistofele 
iniziano un viaggio onirico in cui si vende l’anima firmando un ambiguo Contratto sociale. Le 
clausole sono scritte in piccolo. E così il rivoluzionario si integra e accetta le regole del vivere 
comune, rifugiandosi tra le braccia del sonno e le gambe della sua compagna. 
 
 
 
 
 
 



sabato 8 marzo 
h 23.00 
Ausgang Produzioni & Angelo Mai Altrove Occupato presentano 
BALKAN CARAVAN FEST  DJ SET 
SHANTEL  
+ Mondo Cane 
[electro & balkan beats] 
 
DJ Shantel – king della balkan dancefloor – insieme a Mondo Cane ci farà ballare e scatenare 
come se fossimo catapultati in un film di Kusturica! 
Shantel  è uno degli artisti live più impressionanti del nostro tempo. A partire dall’ autunno 2011, “il 
fenomenale prodigio musicale”, come lo ha definito il Goethe-Institute di Londra, ha iniziato un 
lungo tour europeo: dalle maggiori città in Grecia, Italia e Francia, al mega-rock-festival inglese di 
Glastonbury o il danese Roskilde-Festival, la musica irresistibile di Shantel accompagnato dalla 
sua Bukovina Club Orkestar fa ballare tutti – e fin dal primo istante…" 
Shantel interagisce con il pubblico e il pubblico lo adora per questo: “Quando scavalca le 
transenne e quasi annega nella folla, anche i più esperti frequentatori di festival appaiono sorpresi. 
Shantel si mette il dito sulla bocca e invita il pubblico a sedersi, lui in mezzo a migliaia di persone, 
catturato dai riflettori. E poi comincia a cantare in modo lieve nel suo microfono “Anarchy and 
Romance, non abbiamo bisogno di alcuna guida…” fino a quando i musicisti sul palco attaccano 
con una potente tempesta di basso e ottoni. Questo è il momento in cui la folla ricomincia a 
ballare, con Shantel ancora in mezzo a loro”. (FAZ) In conclusione: “Chi ha mai visto un concerto 
di Shantel, lo sa: tutti danzeranno in modo estatico ed euforico.” (FAZ) 
Mondo Cane : un dj set dall’alto contenuto calorico di quelli che ti incuriosiscono la mente e ti 
allenano le gambe. Della serie più lo mandi giù più ti tira su. Echi di dub tra le baracche di 
Kingstone, sprazzi di puro rock’n'roll, tra un funerale a New Orleans e un matrimonio gitano nelle 
campagne di Sarajevo, gli ingredienti del suo dj set sono più forti di una caipirinha al peperoncino: 
gypsy, electro swing, rock’n'roll, world beats, dub & tropical grooves. Un viaggio con lo zaino in 
spalla ai quattro angoli della terra ..are you ready to take off? 
Andrea Cota a.k.a. Mondo Cane, conduce ogni settimana il ‘Mondo Cane Radio Show’ in onda su 
Popolare Network e RCFM (Radio Cronica Folk Musical). Musicista, produttore e dj, comincia il 
suo sentiero nel 1999 formando i Torpedo, con i quali realizza tre album. Attualmente suona con 
l’orchestra electro balcanica Kaligola Disco Bazar, con il quartetto brass’n'roll Veeblefetzer & The 
Manigolds e con Adriano Bono & Torpedo Sound Machine con i quali realizza gli eventi Reggae 
Circus, vere e proprie serate di delirio tra musica reggae e arti circensi. Dal 2009 suona come dj 
nei principali club romani in parallelo all’attività internazionale tra Germania, Inghilterra, Spagna, 
Irlanda, Belgio e Olanda. 
 
www.ausgang.it 
 
 
 
sabato 15 marzo 
h 22.30 
LONG PLAYING LIVE 
un progetto di Bluemotion 
GENNAIO 2013 � FEBBRAIO 2846 
 
"Sarebbe bello riascoltare per intero e dal vivo album che hanno segnato in maniera indelebile le 
nostre vite" abbiamo sentito dire e ci siamo detti più volte. 
A noi i condizionali però sono sempre andati stretti e l'idea di LONG PLAYING  è una sfida 
dichiarata a questo tempo verbale. 
Decidiamo quindi di usare l'indicativo e di farlo. 
Bluemotion annuncia che all'Angelo Mai Altrove Occupato dal 26 gennaio 2013 al 31 febbraio 
2846 riproporremo quegli LP che ci hanno graffiato l'anima. 
LONG PLAYING nasce da un'idea di Andrea Pesce del collettivo Bluemotion.  



LONG PLAYNG è curato in ogni suo dettaglio da Bluemotion. 
 
LP#11 PET SOUNDS [Beach Boys, 1966] 
a cura di Selton 
con Selton, Duilio Galioto, Walzer Jardine, Anselmo Love, Andrea Pesce, Gianluca Vigliar 
 
a seguire dj set a cura di Federico "Jolkipalki" Camici  che, per l'occasione, in un viaggio tra 
West Coast, East Coast, Europa, Caraibi e Africa mescola suoni, linguaggi e ritmi in un vortice di 
rock'n'roll, surf, calipso, funk e afrobeat 
 
Pet Sounds è uno di quei rari dischi che ogni volta che lo ascolti ti provoca sensazioni di 
spaesamento - sia per la scrittura dei pezzi che per i suoni utilizzati (come ad esempio le lattine 
usate come percussioni) - alternate a incredibili sensazioni di familiarità, praticamente per gli stessi 
motivi. Questa continua alternanza ne fa un classico.  
Chi ci conosce sa che i Beatles ci stanno a cuore. Quello che alcuni non sanno è che c'è stato un 
botta-risposta discografico tra Brian Wilson e Paul McCartney, iniziato all'uscita di Rubber Soul, 
disco che ha fatto impazzire il nostro caro Brian spingendolo a cercare suoni di animali domestici 
come ispirazione. Paul non è stato da meno, tant'è che, dopo l'ascolto ossessivo di Pet Sounds, 
con i Beatles ha sfornato Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Non ci rimane che dire: viva la 
partita di scacchi tra questi due. 
Ora proviamo a spostarci in California e imparare a fare surf. Se aggiungiamo qualche sostanza 
misteriosa torniamo anche negli anni 60. Siete tutti invitati. 

Selton 
 
 
 
domenica 16 marzo 
teatrodelleapparizioni e Angelo Mai Altrove Occupato presentano 
dalle 11.00 alle 19.00 
GIARDINO D'INVERNO  
una domenica al mese uno spazio e un tempo dedicati al gioco e all’incontro per grandi e piccoli 
20 ottobre | 17 novembre | 15 dicembre | 19 gennaio | 23 febbraio | 16 marzo 
 
direzione artistica Fabrizio Pallara 
allestimento Sara Ferazzoli e Fabrizio Pallara 
direzione della parte musicale Pino Marino 
 
… Un giardino accoglierà e custodirà il gioco e il canto, le corse e gli sguardi dei bambini e degli 
adulti nelle domeniche d’inverno. Nutrimento per la bocca e per il cuore, per gli occhi e le orecchie, 
un giardino come agorà di un incontro in musica… 
Una domenica al mese, dal 20 ottobre al 16 marzo, l’Angelo Mai diventerà un luogo in cui grandi e 
piccoli potranno vivere uno spazio e un tempo dedicato al gioco e all’incontro.  
Un tempo lungo con un ritmo variabile, uno spazio interno da riempire, costruire, destrutturare, in 
un progetto che nasce con l’intenzione di creare un parco al coperto, pensato per le domeniche 
autunnali e invernali, che vivrà della presenza di chi vorrà attraversarlo. Un luogo in cui stare, in cui 
andare e venire, una zona di passaggio, di apparizioni, di azione giocosa ed esplorazione libera. 
Lo scenario sarà una grande stanza, allestita con costruzioni che contengono sorprese e 
possibilità: l'altalena e i percorsi di arrampicata per suggerire il ricordo del parco giochi; oggetti 
plastici industriali di riuso e uso quotidiano per sostituire gli elementi naturali.  
E poi sonorizzazioni e musiche dal vivo a comporre il “clima”, ad accompagnare i momenti della 
giornata, a dare il ritmo: il gioco, il cibo, il sonno, la lettura, l’ascolto, l’osservazione. 
Si può arrivare al mattino, rimanere per pranzo, gustando cibi scelti e pensati per bambini e adulti, 
e continuare a giocare fino a sera… 

 
Si ringraziano le librerie Il giardino incartato e Ponte Ponente 
www.teatrodelleapparizioni.it 



martedì 18 e mercoledì 19 marzo 
h 18.00/21.00 
LABORATORIO SOCIALE AFROBEAT 
laboratorio musicale gratuito per musicisti e non a cura di Guglielmo Pagnozzi e Reda Zine 
in collaborazione con Afrodisia l'Afrique à Rome, in attesa della grande afrobeat jam session del 
22 marzo 
per partecipare al laboratorio non è necessaria l'iscrizione 
per informazioni: gp@jazzdog.it, 393.9785587 
 
Il Laboratorio Sociale Afrobeat, diretto e coordinato da Guglielmo Pagnozzi e Reda Zine è un 
laboratorio musicale gratuito e aperto a tutti i cittadini musicisti e non. 
Nato a Bologna nel 2012 come workshop di tre giorni alla Scuola Popolare di Musica Ivan Illich, è 
stato poi riproposto all'interno delle attività NoA, assemblea che lotta in nome di Arte e Cultura 
come Bene Comune, e in collaborazione con Bartleby, XM24 e Locomotive Club. 
Il Laboratorio Sociale Afrobeat si propone come un'esperienza collettiva di condivisione della 
cultura e dei saperi musicali, non riceve finanziamenti pubblici né privati e si basa esclusivamente 
sul volontariato. 
Il Laboratorio è aperto a tutti gli strumenti, senza limiti di numero, non è necessario saper leggere 
la musica ed è a frequentazione libera. 
È aperto anche a chi si occupa di teatro, poesia, danza, arti visive e qualunque altra attività 
creativa. 
I “non musicisti” possono partecipare suonando piccole percussioni: il loro apparentemente piccolo 
contributo in realtà viene valorizzato nell’insieme ritmico “corale”. 
Gli incontri si articolano in momenti teorici di ascolto di materiale musicale e discussione di 
argomenti inerenti al mondo dell'afrobeat e in lunghi momenti di pratica musicale. 
 
Tramite la pratica diretta e il lavoro musicale su alcuni brani scelti del repertorio afrobeat classico 
di Fela Kuti verranno analizzate le ritmiche afrobeat per batteria e percussioni, gli intrecci ritmici 
per basso e due chitarre, il ruolo della voce solista e del coro, la sezione fiati e l'improvvisazione. 
 
Nella Nigeria degli anni '70, cannibalizzata da regimi militari e colonialisti, i musicisti Fela Kuti e 
Tony Allen, ispirandosi al funk di James Brown e innestando ritmi tradizionali youruba, hanno dato 
vita a un nuovo genere musicale, che era anche un grido di ribellione: l'afrobeat  .Musica meticcia 
che unisce il groove funk alle ritmiche tradizionali dell'africa occidentale,  impregnata di high life, di 
blues, di jazz modale e di musica afrocubana. 
Oltre a essere una musica ballabile e festosa l’afrobeat si caratterizza per l’esplosiva carica politica 
e sociale, innescata dai testi di Fela Kuti che nelle sue canzoni denunciava le ingiustizie sociali, 
politiche, economiche e civili della società. 
 
 
 
giovedì 20 marzo 
h 21.30 
PIERS FACCINI LIVE 
opening Gnut  
 
 “An exquisite singer-songwriter-guitarist with a beautiful voice.  
It’s Joseph Spence meets Nick Drake meets Soundgarden” – Ben Harper 
 
Quinto album per la carriera solista di uno dei migliori cantautori europei. 
Between Dogs And Wolves  arriva a due anni di distanza da My Wilderness, e può essere 
considerato a tutti gli effetti l’album della maturità artistica, il disco che meglio rappresenta l’anima 
di Piers Faccini.  
Multistrumentista, poliglotta e pittore: nelle canzoni di Piers Faccini sono racchiuse tutte le 
emozioni e le diverse influenze musicali che lo hanno arricchito nei suoi viaggi, nei suoi incontri e 
nella scoperta di nuovi suoni. 



Anticipato da Black Rose , in Between Dogs And Wolves Piers Faccini esprime la sua vera 
essenza.  Il nuovo singolo, Broken Mirror , è un condensato di emozioni che fluttuano tra le 
melodie di una chitarra e la deliziosa e delicata voce di Piers.  
Registrato nel suo studio nel mezzo delle foreste di Cevennes, nel sud della Francia - dove vive e 
dove ha prodotto numerosi artisti tra cui l’italiano Gnut -  l’album vaga nelle celate geografie del 
cuore. Il titolo si rifà ad un’espressione francese (entre chien et loup) e indica quello spazio 
temporale tra il giorno e la notte nel complicato paesaggio delle relazioni, tra il selvaggio e 
l’addomesticato, in cui le emozioni si fanno rarefatte, in and out of love. Interamente prodotto e 
registrato da Piers Faccini, giorno e notte, senza orari se non quelli dettati dalla libertà artistica, 
l’album vede la collaborazione dell’amico Jules Bikoko al basso e di Dom La Nena al violoncello e 
ai cori. Anche la copertina del disco è stata realizzata da Piers Faccini, già noto al mondo dell’arte 
grazie ai suoi numerosi dipinti. Il disco è cantato in inglese, lingua madre del cantautore, ma 
troviamo anche un brano in francese e uno in italiano. Un omaggio alle sue origini. Come a voler 
completare quello spontaneo processo di libertà delle emozioni che caratterizza Between Dogs 
And Wolves: un disco intimo in cui Piers Faccini esplora i confini geografici dell’amore e della 
nostalgia, della ricerca e del desiderio, e che lascia abilmente trasportare chi lo ascolta dentro 
questo mondo.  
Between Dogs And Wolves esce per Beating Drum, l’etichetta di Piers Faccini. 
www.piersfaccini.com  
 
 
 
venerdì 21 marzo 
Angelo Mai Altrove Occupato, Ali Buma Ye! Records, Penny Records, SoulKitchen presentano 
SOUL REBELS  
Punky Reggae Time! 
featuring Don Letts, Alberto Castelli, Lampa Dread, Soul Kitchen, Bob Corsi 
 
h 21.00 - Punk Rock Movie [Don Letts, GB 1978, 86'] 
h 22.30 - Alberto Castelli meets Don Letts: Culture Clash 
a seguire DON LETTS DJ SET 
+ Lampa Dread 
 
Una notte di grande musica, immagini, parole e molto altro ancora, questo sarà Soul Rebels – 
Punky Reggae Time, la serata che si svolgerà il prossimo venerdì 21 marzo all’Angelo Mai, a 
partire dalle 21.00. Una notte dedicata a tutti quelli che molti anni fa scoprirono il ritmo del reggae  
e l’esplosione del punk  in una stagione indimenticabile. Erano i giorni di canzoni come Police And 
Thieves e White Riot, i giorni durante i quali Bob Marley a Londra incideva il suo capolavoro 
Exodus e Joe Strummer dal palco guardava negli occhi tutti quelli che erano di fronte a lui, 
mostrando loro la strada, mentre Mick Jones giocava con la chitarra, Paul Simonon seguiva il ritmo 
del suo basso e Topper Headon picchiava sulla batteria. Erano i giorni dei Clash e di Don Letts, il 
loro fedele e inseparabile compagno di viaggio.  
Figlio di migranti giamaicani, esponente di primo piano della prima generazione dei Black British, 
Don Letts  in quei giorni era al momento giusto, nel posto giusto per fare la cosa giusta. Letts 
aveva conosciuto i componenti dei Clash  e dei Sex Pistols quando gestiva un negozio, Acme 
Addiction, a Chelsea Road. In quel negozio vendeva magliette e altri capi d’abbigliamento di 
notevole stile e spessore, mentre “suonava” a volume prepotente le cassette che realizzava 
utilizzando i tanti 45 giri che gli arrivavano a Londra direttamente da Kingston. Fu proprio in quel 
negozio che conobbe i componenti dei Clash, con i quali stabilì un rapporto d’amicizia  e di rispetto 
destinato a durare nel tempo. “Eravamo come fratelli, ero uno di loro e avevamo tante cose da 
fare, non potevamo e non volevamo più aspettare”. È con queste parole che Don Letts ricorda quel 
periodo e il legame che lo unì ai Clash. Oltre a dirigere il loro primo video, Letts diventò anche il dj 
del Roxy, il club di Londra dove andarono in scena le prime serate scandite dal ritmo del reggae e 
dall’energia del punk. 
Con il tempo Don Letts è diventato regista di documentari e filmaker  conosciuto e apprezzato a 
livello internazionale, mentre ha continuato a tenere serate in tutto il mondo e a condurre “Culture 



Clash” (titolo anche della sua autobiografia), uno dei programmi più seguiti di BBC 6. 
Recentemente è stato il produttore esecutivo di Soundsytem, il magnifico box che ripercorre tutta 
la storia dei Clash. Più di ogni altra cosa, Don Letts ha ancora un’anima ribelle, è ancora un “Rebel 
Dread”, come lo chiamavano i Clash. 
La serata del 21 marzo comincerà alle 21 proprio con la proiezione di “The Punk Rock Movie”, il 
film diretto da Letts dedicato ai giorni del punk. Al termine della proiezione, Don Letts sarà 
intervistato da Alberto Castelli , in una sorta di racconto corale e coinvolgente che ripercorrerà 
quella stagione e tutta la sua vicenda creativa. Sarà poi la volta del dj set di Lampa Dread  - figura 
chiave della scena reggae romana e italiana e altro vero “Soul Rebel" - completamente dedicato al 
suono reggae della fine degli anni ’70 e dei primi anni del decennio successivo. A quel punto Don 
Letts tornerà al centro del palco per il suo dj set, un viaggio in musica tra Kingston, Londra e New 
York. E se ne vorrete ancora, ci saranno anche Bob Corsi e SoulKitchen . 
 
 
 
sabato 22 marzo 
h 22.30 
AFRODISIA – L’AFRIQUE À ROME  
VOODOO SOUND CLUB LIVE 
[afrobeat, afrofunk, voodoojazz] 
a seguire AFRO-DANCEHALL  by Dj Khalab  & Sekou Diabate  
[afrobeat, soweto funk, bongo flava, hiplife, coupé decalé] 
Koreman visuals 
 
Voodoo Sound Club: 
Guglielmo Pagnozzi - sax, tastiere, voce 
Reda Zine - chitarra elettrica, guimbri, voce 
Davide Angelica - chitarra elettrica 
Salvatore Lauriola - basso elettrico 
Danilo Mineo - percussioni 
Gaetano Alfonsi - batteria 
Kalifa Kone - kamale'ngoni, percussioni 
 
La musica di Voodoo Sound Club è una miscela esplosiva di funky, afrobeat e psichedelia, funk, 
afrofunk, afrobeat, jazz, gnawa music, afrocuban music e rock, più sinteticamente voodoo  jazz. 
Musica da ascoltare e da ballare che riporta il jazz vicino a tutte le forme di black music che hanno 
fatto ballare intere generazioni fino all’originale matrice africana. 
Il repertorio, composto principalmente da brani originali ma anche da cover scelte di Manu 
Dibango, Fela Kuti e Jimi Hendrix, è interamente dedicato all’energia e al ballo e allo stesso tempo 
riesce a gratificare anche le orecchie degli ascoltatori più raffinati e attenti: l’ipnotica ripetitività 
delle progressioni ritmiche e le torrenziali improvvisazioni del sassofono del leader, intrise di 
preziosa intensità espressiva, esplodono in una dimensione più rituale e ancestrale, che coinvolge 
intensamente il pubblico sul piano intellettuale, fisico ed emotivo. 
VSC nel corso degli anni ha sperimentato diverse collaborazioni artistiche con featuring del calibro 
di Roy Paci, Gianluca Petrella e importanti percussionisti africani come Billy Konatè e Sire 
Doumbouya. La band ha suonato in tutta Italia, in festival nazionali e internazionali come il Milano 
Film Festival 2009, Berchidda Time in Jazz 2011, Festival di Christiania (Copenaghen) 2011, 
Felabration Day Bologna 2011, Mantova Jazz Festival 2012 e sempre nel 2012 ha partecipato con 
un concerto live dagli studi Rai di via Asiago alla trasmissione Radiotre Suite Jazz e al Merchant 
City Festival di Glasgow in occasione dei giochi olimpici London 2012. Attualmente è in fase di 
realizzazione un nuovo progetto discografico e live che unisce la musica di VSC con la sonorità 
inimitabile delle bande musicali italiane, vero tesoro musicale del nostro Paese. 
 
www.afrodisia.it 
www.voodoosoundclub.com 
 



giovedì 27 marzo  
h 22.00 
Ausgang Produzioni & Angelo Mai Altrove Occupato presentano 
MASSIMO VOLUME LIVE 
 
Tornano i Massimo Volume per presentare il loro ultimo album “Aspettando i barbari”: un disco 
duro, compatto, volutamente autarchico, calato con forza nell’ambiguità del presente. 
 
Due sorelle si abbracciano in quello che una volta si sarebbe definito un interno borghese. Una 
ha il capo riverso sulla spalla dell’altra, gli occhi chiusi, l’atteggiamento di totale abbandono. 
La sorella la tiene stretta a sé, protettiva. Ha lo sguardo vigile, come se fosse stata attratta di 
colpo da un rumore, da qualcosa che fra un attimo spezzerà l’intimità della scena. Aspettando i 
barbari si riflette bene nel quadro di copertina di Ryan Mendoza. 
Lo sguardo privato di brani come La cena, La notte, Silvia Camagni, Da dove sono stato pare 
invaso da un’inquietudine incombente, che porta con sé echi di guerra e di distruzione e che si 
impone in tutta la sua durezza in Compound, Aspettando i barbari e Il nemico avanza, mentre oltre 
le imposte della stanza si agitano i fantasmi di Buckminster Fuller e di Vic Chesnutt, di John Cage 
e di Danilo Dolci, a ricordarci che il mondo è utopia e possibilità, il sale della vita. 
 
Musicalmente una svolta netta rispetto al suono caldo, rigidamente analogico di Cattive abitudini. 
La trama elettrica si infittisce adesso di venature elettroniche, le ritmiche si sovrappongono, 
a dipingere un paesaggio pietroso, dagli spigoli netti e i confini incerti. 
Il risultato è un disco duro, compatto, volutamente autarchico, calato con forza nell’ambiguità del 
presente. 
 
Massimo Volume sono 
Vittoria Burattini: batteria, percussioni, voce 
Emidio Clementi: voce e testo, bassi, sintetizzatore 
Stefano Pilia: chitarre, bassi, sintetizzatori 
Egle Sommacal: chitarre, voce 
 
www.massimovolume.it 
 
 
 
venerdì 28 e sabato 29 marzo 
h 21.00 
FIORA BLASI | QUALSIASI COSA MAI 
di Fiora Blasi 
liberamente ispirato a un racconto di Haruki Murakami 
con Fiora Blasi, Luca Venitucci 
musiche originali live Luca Venitucci 
sguardo esterno, collaborazione alla drammaturgia Elisabetta Scarin 
consulenza scenotecnica Michele Baronio 
video Antonio Capocasale 
immagine di locandina Daniele Villa 
residenze creative Inteatro, Polverigi (AN); Corte Ospitale, Rubiera (RE) 
si ringraziano inoltre Forte Fanfulla Teatro (Roma), Teatro Tordinona (Roma) 
 
Julien: Ma io non prendo nessuna decisione 
Spinoza: L’hai presa, invece. E da tempo. Cosa significa essere stati per tre mesi senza parlare, 
senza mangiare, senza dormire, senza sognare, senza morire? 
Julien: Eh! Forse sparire. 
(Porcile, P.P. Pasolini) 
 
Esserci ma come esserci, questo è oggi uno dei problemi. 



 
Liberamente ispirato a un racconto di Haruki Murakami , lo spettacolo racconta di una certa 'X', la 
cui vita, scandita da tempi molto regolari e al sicuro da imprevisti, viene a un tratto scombussolata 
da una vicenda apparentemente insignificante e senza un immediato legame con le sue abitudini: 
'Y' scompare dalla città. 
'X' è Susanna, una donna che condivide con il pubblico, in modo quasi cabarettisco, l'enigma della 
scomparsa misteriosa che l'ha sconvolta. 'Y' non è subito svelato… Solo dopo alcuni quadri si 
scopre che a essere scomparso è... 
I personaggi di Murakami (…) hanno tutti un identico codice, l'accettazione del disordine, e la 
stessa manchevolezza, la fragilità della ragione. A casa, nei loro interni urbanizzati,  si muovono 
come pesci in un acquario [...] come scossi, spaventati da questioni troppo grandi [...] La fantasia 
dello scrittore si muove fra minimalismo e simbolismo in chiave postmoderna, per ricreare con 
fantastica precisione quei momenti dell'esistenza in cui tutto, con stupore e trepidazione, può 
realisticamente accadere. (Antonietta Pastore) 
 
Il mio interesse per questo scrittore nasce proprio dalla sua capacità di cogliere e descrivere un 
universo bizzarro, fatto di situazioni al limite della normalità, dalla sua bravura nel riuscire a 
mantenere l'enigma di questo stesso limite o confine, senza trarne facili conclusioni. 
Nella scrittura di Murakami è sotteso un interrogativo semplice e insolubile: che cos'è la normalità? 
Ed è proprio a essa che è necessario ambire? 
In che maniera rendere questa umanità tenera ed eccentrica, senza cadere in un giudizio morale o 
psicologico? In che modo restituire teatralmente la progressione minuziosa delle descrizioni dello 
scrittore? 
Credo che uno dei compiti importanti di uno scrittore sia attivare quel territorio dello spirito che 
nella vita quotidiana non viene usato. [...] E attraverso quel passaggio segreto che siamo riusciti ad 
aprire, possiamo mettere piede in un mondo che non siamo abituati avedere. (H. M.) 
Tra flashback e sospensioni, la protagonista di Qualsiasi cosa mai si muove fra un tempo interno 
della memoria e del dubbio e uno quotidiano fatto di pragmatismo e doveri. Suono e musica, 
prodotti dal vivo con voce e dispositivi elettronici, danno corpo ai diversi livelli ed entrano in 
rapporto in modo serrato con le dinamiche sceniche. 
Interrogativi e confessioni dirette al pubblico si alternano a dialoghi con il musicista, amico-attore. Il 
rapporto tempo-spazio-gesto-suono tende ad evocare più che a dire o svelare. Una gestualità 
allusiva, che porta significati diversi dalla parola e tenta di corrispondere agli enigmi della scrittura 
di Murakami. Pochi elementi scenici, luci, ombre e proiezione di immagini, lasciano sempre labile il 
confine fra reale e irreale, fra normalità e anormalità. 
 
 
 
sabato 29 e domenica 30 marzo 
h 10.00/18.00 
STORIE FOTOGRAFICHE 
workshop di reportage con Valerio Bispuri  
 
Valerio Bispuri sperimenta come costruire una storia fotografica immaginando i passaggi e 
affrontando gli ostacoli temporali e logistici che si incontrano nel percorso del racconto per 
immagini. Nel primo giorno di workshop analizzeremo come approcciare alla storia, come scegliere 
e affrontare il racconto che si vuole intraprendere, approfondendone l’aspetto “emotivo”, con l’idea 
che una grande fotografia non è mai casuale ma sempre frutto di un percorso interno, di una 
propria immagine interiore. Il secondo giorno sarà invece dedicato all’analisi dei lavori dei 
partecipanti e di alcuni grandi fotografi, per comprendere quali sono gli aspetti su cui lavorare e 
migliorare. 
 
:::Programma e argomenti trattati::: 
- Come si costruisce un reportage: la fase progettuale, lo studio, la ricerca e i contatti 
- L’organizzazione e la comunicazione 
- La fase di scatto: quando e come scattare, le situazioni difficili 



- Le diverse tipologie di reportage e lavoro sul campo: come lavorare in due giorni, in due mesi o in 
due anni 
- L’editing e la post produzione 
- La presentazione del lavoro: la pubblicazione sulle riviste, i concorsi, le mostre 
- Lettura portfolio dei partecipanti 
 
:::Requisiti::: 
Il workshop è indirizzato agli appassionati di fotografia di reportage e intende approfondire il 
concetto di progettazione, realizzazione ed editing. 
 
:::Iscrizioni e informazioni::: 
bispuri.workshop@gmail.com | tel. 3294481358 
scadenza iscrizioni 27 marzo 2014 
 
Valerio Bispuri  è nato a Roma nel 1971. Laureato in lettere presso l'Università "La Sapienza" ha 
poi conseguito un Master in giornalismo presso "L'istituto di comunicazione" di Roma. Fotoreporter 
professionista dal 2001, collabora con numerose riviste italiane e straniere. Per dieci anni si è 
occupato di un lungo progetto sulle carceri del Sudamerica; un viaggio che lo ha portato a visitare 
settantaquattro prigioni di tutti i paesi del continente sudamericano e un reportage che è stato 
esposto al Visa pour l'Image a Perpignan nel 2011, al Palazzo delle Esposizioni a Roma, presso 
l'Università di Ginevra, al festival di fotografia di Berlino. Nel 2013 ha terminato un progetto durato 
otto anni per denunciare la diffusione del consumo di Paco, una droga a basso costo che sta 
uccidendo migliaia di adolescenti e bambini nei sobborghi delle metropoli sudamericane. Numerosi 
sono i premi vinti: il Sony World Photography Awards 2013,  il premio del pubblico al Days Japan 
Award 2013, il Poy Editing Magazine nel 2014 e il Poy latinoamericano 2011 (menzione speciale). 
In Italia è rappresentato da Echo Photo Agency. 
 
www.valeriobispuri.it 
 
 
 
sabato 29 marzo 
h 23.00 
JAMES LAVELLE [Unkle] DJ SET 
+ Max Passante [eXpander] 
Dam De Marco [eXpander] 
 
Un altro grande dj set all'Angelo Mai per sostenere la costruzione dell'asilo nido "Vittorio Arrigoni" a 
Gaza 

 
Dopo il bellissimo dj set di Daddy G a sostegno del progetto di Freedom Flotilla Italia, ora è la volta 
di James Lavelle! Anima del progetto UNKLE e fondatore della mitica Mo' Wax, l'etichetta che più 
di ogni altra ha fotografato il fervore musicale e artistico della scena inglese e non solo dei primi 
anni '90, contribuirà alla raccolta fondi per l'asilo di Gaza! 
 
Qualcuno lo ricorderà sul palco dell'Angelo Mai nel 2012 in compagnia di Robert "3D" Del Naja e 
Martina Topley Bird per un set dal forte impatto musicale e politico; qualcun altro accanto a Dj 
Shadow per il debutto discografico del suo UNKLE - quel "Psyence Fiction" acclamato dalla critica 
che vedeva la collaborazione, tra gli altri Thom Yorke (Radiohead), Mike D (Beastie Boys) e 
Richard Ashcroft (The Verve); qualcun altro come l'autore di remix di pezzi di Beck, Massive 
Attack, Garbage. 
Chi ha qualche anno di più forse lo ricorda come il ragazzo che a soli 18 anni metteva in piedi una 
delle etichette più influenti degli anni '90, la Mo' Wax, pubblicando l'esordio culto di Dj Shadow 
"Endtroducing..." e compilation storiche come "Headz", che raccoglievano il meglio della scena e 
mettevano in luce l'attitudine comune di gruppi come Massive Attack e Beastie Boys, Air e 
Tortoise. 



Negli ultimi anni Lavelle ha continuato a sfornare dischi che superano le barriere tra generi con il 
progetto UNKLE e incendiato i dancefloor di mezzo mondo con i suoi set. A giugno curerà la 
direzione artistica dell'edizione 2014 del Meltdown Festival di Londra, affidata negli ultimi anni a 
nomi del calibro di David Bowie, Yoko Ono, Patti Smith e Massive Attack. 
 
http://unkle.com/ 
http://www.freedomflotilla.it/2014/02/03/la-realizzazione-dellasilo-vittorio-arrigoni-a-gaza-e-piu-
vicina/ 
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SOSTIENI E DIFFONDI L’AUTOGESTIONE 
DIFENDI L’INDIPENDENZA! 

 
ANGELO MAI ALTROVE OCCUPATO 

VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, 55/A [ROMA] 
www.angelomai.org 
info@angelomai.org 

tel. 329.4481358 
 
 


