
 

GLI ARTISTI 

SUBSONICA Nascono a Torino nel 1996, dall’incontro tra Max Casacci e Samuel Romano, a cui si 

aggiungono Boosta alle tastiere, Ninja alla batteria, e Pierfunk al basso, sostituito da Vicio nel 1999. Molto 

amati anche dai più giovani, hanno collezionato concerti sold out e album ai primi posti delle classifiche di 

vendita. Il loro ultimo album "Una nave in una foresta” (Universal Music, 2014) ha conquistato il Disco 

D'oro a pochissime settimane dall'uscita. Un nuovo progetto per la band che è riuscita sempre a 

sperimentare coinvolgendo un pubblico in costante crescita. Nella loro musica l’elettronica, il dub, la dance 

e il rock si mixano in un insieme unico e originale che è il SUONO dei SUBSONICA, potente e inimitabile. 

MANNARINO Nel 2008 esce il suo primo album Bar della rabbia che lo fa approdare per la prima volta al 

Concertone del 1° Maggio. A luglio dello stesso anno vince il Premio Giorgio Gaber e il suo disco è finalista 

alla Targa Tenco. Nel 2011 esce Supersantos, secondo disco di inediti e a giugno viene invitato da Giovanni 

Floris negli studi di Ballarò dove interpreta live la versione riarrangiata della sigla del programma. Nel 2012 

gira l’Italia con Supersantos tour, live che registra da nord a sud il tutto esaurito. Nel 2013 il tour acustico 

Corde: concerto per sole chitarre, riscuote ovunque un successo enorme. A maggio esce il terzo disco di 

inediti “Al Monte”, con cui si aggiudica il Premio PIMI 2014 come Miglior Artista Indipendente dell’anno, a 

cui fa seguito un tour di enorme successo che raccoglie un pubblico di quasi 50.000 persone. 

DADDY G (MASSIVE ATTACK) Grant Marshall, a.k.a. Daddy G, può essere considerato un padre spirituale 

del "Bristol sound" che ha conquistato il mondo con il trip hop. E' quel sound oscuro che traspira dub, 

reggae, funk, disco e hip hop, rappresentato da protagonisti come Massive Attack, Tricky, Portishead, Smith 

& MIghty. Uno stile che ha lasciato tracce nel mondo per oltre due decenni. Daddy G è un padre spirituale 

di quel mood perché è stato uno dei fondatori del Wild Bunch Sound System, da cui poi sono nati i Massive 

Attack. Insieme a Mushroom e 3-D, Daddy G è stato uno dei fondatori della band e voce principale. Molto 

già prima di far parte di una band, Daddy G era conosciuto come dj. Nel 1980 era uno dei più giovani dj di 

Bristol e i suoi dj set sono diventati leggendari. 

GEMITAIZ & MADMAN Entrambi classe 1988, iniziano il loro percorso artistico giovanissimi. Il duo di rapper 

che arriva dall’underground - suono, tecnica e flow i loro tratti unici e distintivi - pubblica nel 2012 il 

mixtape ‘HaterProof’ (HarshTimes/ HoniroLabel) e l’EP “Detto Fatto” (HarshTimes), per giorni in vetta alla 

classifica di iTunes. Nel 2013 esce il primo album ufficiale da solista di Gemitaiz “L’Unico Compromesso”, 

debuttando al 2° posto nella classifica FIMI.Nello stesso anno Madman pubblica in free download il mixtape 

”MM Vol.1” con oltre 150mila download solo nella prima settimana. Il loro ultimo album “KEPLER” (Tanta 

Roba / Universal Music Italia), uscito lo scorso maggio, ha raggiunto il Disco D’oro a due mesi dalla 

pubblicazione. 

SPIRITUAL FRONT Nati nel 2000, gli Spiritual Front sono Simone Salvatori (voce, chitarra, e fondatore del 

gruppo), Federico Amorosi (ex-bassista storico dei Daemonia di Claudio Simonetti, al basso), Andrea Freda 

(batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre). La band ha uno stile unico, a cavallo tra la scena folk/gothic e 

quella dell’alternative rock, ed un sound/visual vintage con continui richiami al cinema italiano d’autore. 

L'album "Armageddon Gigolò" del 2006 li consacra tra i gruppi migliori della scena alternative. La band 

partecipa, tra l'altro, alle colonne sonore della serie Las Vegas e del film Saw II - La soluzione dell'enigma 

(con la canzone The Gift of Life).  
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