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PIANTA STABILE

Trio acustico folk, traditional americani, musiche e testi Pianta Stabile.

Il progetto Pianta Stabile nasce nel 2013 dall'incontro e dalla volontà di intraprendere una ricerca 
che guardi alle sonorità, alle forme e alle tematiche della musica della prima metà del Novecento 
statunitense con l'intento di contestualizzarle e attualizzarle. Il repertorio presentato è quindi un 
insieme di brani originali, arrangiamenti di traditional, canti popolari e brani di artisti di riferimento.

Successivamente si aggiunge un nuovo componente alla band, Guglielmo Scarsi.

Dopo svariate esperienze live in un ampio numero di contesti esce, ad agosto 2015, il primo cd 
autoprodotto: Feel the time, composto da 8 brani originali e 2 traditional.

Componenti:

Marco Monopoli: voce, chitarra, armoniche.
Fabrizio Delvecchio: voce, percussioni, armoniche.
Luca Pianta: contrabbasso
Guglielmo Scarsi: hammond, voce 



KARMASONICA

Karmasonica è lo stato attuale di un percorso nato con il nome di “Old Musical Trip” nel 2011. La 
band (composta in quel periodo da chitarre, basso, batteria e tastiera) si approccia, inizialmente, alle
cover: il principale riferimento sono i Pink Floyd, ma anche Hendrix, Beatles e Oasis.
Già dall’anno successivo si affaccia l’esigenza della scrittura di brani propri, affiancati da cover 
“rubate” a protagonisti della scena alternative italiana (Afterhours, Marlene Kuntz, ecc…) e 
riadattate grazie alla consapevolezza del proprio sentire musicale e del proprio stile esecutivo.
Nell’estate 2013 viene pubblicato il primo demo di brani inediti, “Oceano”, autoprodotto. 
Nell’agosto dello stesso anno la band viene selezionata per partecipare al “Music Village”, dove ha 
la possibilità di esibirsi con artisti provenienti da tutta la penisola e di confrontarsi con alcuni tra i 
più importanti musicisti e addetti ai lavori del panorama italiano, raccogliendo ottimi riscontri da 
parte di Roberto Trinci (editore di Subsonica e Baustelle). 
Alcune settimane più tardi il gruppo partecipa, sotto la direzione di Paolo Dal Bon (collaboratore di 
Giorgio Gaber dal 1985 e presidente della Fondazione culturale in memoria dell’artista milanese), 
allo spettacolo teatrale “Teatro Canzone”.

Dopo una lunga parentesi acustica (risale a questo periodo l’apertura ad uno dei concerti del duo 
acustico dei fratelli Giuradei) e qualche sporadica apparizione in formazione elettrica, tra cui la 
partecipazione al Lennon Day organizzato alla Latteria Molloy di Brescia, nell’estate 2015 la lineup
del gruppo arriva al punto di assestamento: sono chitarre, basso e batteria che creano l’orizzonte 
musicale dei brani. Nient’altro. 

Componenti
Paolo Lazzaroni: voce e chitarra. 
Daniele Montini: basso e cori. 
Paolo Ongaro: batteria e cori.
Luciano Rossi: chitarra e cori.



THE FLASHOVER

I Flashover nascono nel 2015 da un idea di Andrea Masserdotti ( chitarra solista, voce) e Alessandro
Ricci (batteria) , affiancati poi da Alex Codurri ( chitarra ritmica) e Giulio Favagrossa ( Basso).
Si dedicano da subito alla composizione di inediti e iniziano a suonare alle feste dei licei e in vari 
locali della zona bresciana.
Nel gennaio del 2016 realizzano il loro primo ep omonimo composto da 4 pezzi e autoprodotto, in 
seguito vengono intervistati da alcune radio e tv locali e partecipano a vari contest riuscendo a 
vincere il BUM ( brixia underground music) nell'estate 2016.

Nel dicembre 2016 realizzano il loro primo singolo prodotto dalla GNE Records e il chitarrista Alex
Codurri viene sostituito da Francesco Fasciolo.

Componenti

Andrea Masserdotti, voce e chitarra solitsta
Alessandro Ricci, batteria
Francesco Fasciolo, chitarra
Giulio Favagrossa, basso



WEST FARGO

I West Fargo (Davide Balzarini, voce, chitarra ritmica; Domenico Ducoli, basso; Matteo Zelaschi, 
batteria; Roberto Roncalli, chitarra solista) sono una rock band italiana formatasi nel 2014 che 
propone un hard rock di chiara matrice statunitense ma caratterizzato da un cantato in italiano.
All’inizio dell’anno il gruppo ha pubblicato il suo album d’esordio, intitolato Strade e composto da 
undici tracce prodotte da Andrea e Carlo Poddighe, a cui ha fatto seguito il videoclip del brano 
Assassino, realizzato da Davide Bassanesi di Immagini.
Dalla data di presentazione ufficiale del disco, lo scorso 22 gennaio, i West Fargo sono impegnati in
numerosi concerti sui palcoscenici delle province di Brescia e Bergamo.

Componenti:

Davide Balzarini: voce e chitarra
Roberto Roncalli: chitarra solista
Domenico Ducoli: basso
Matteo Zelaschi: batteria
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DIEGO DRAMA 

Diego Ghenzi nasce a giugno del 1994 e cresce in un paesino di 100 anime, incastonato tra le 
montagne dell'alta provincia bresciana. Il primo incontro con il rap avviene nel 2006 con il rap 
americano e le prime canzoni italiane di successo, ma l'incontro più importante sia

per il suo modo di essere artista che nel suo modo di essere persona avviene conoscendo la scuola 
italiana dei grandi cantautori, in primis Fabrizio De Andrè, e da qui nasce il suo rap cantautorale, un
insieme di musica rap e di poetica, che propone nel suo primissimo album,autoprodotto ed 
indipendente “Luce e Demoni”con lo pseudonimo di Diego Drama.

Si unisce poi a Fabiano Belotti, DJ valligiano di esperienza, Ramon Parolari e Nicholas Ricci per 
proporre dal vivo rap, poetica e cantautorato.

Componenti:

Diego Ghenzi: voce
Ramon Parolari: voce - corista
Nicholas Ricci: voce - corista
Fabiano Belotti: dj



ANT MILL

ANT MILL è una band formata da quattro musicisti bresciani molto attivi nel panorama rock e 
alternative jazz italiano e che suonano in tutta Italia e all'estero in numerosi progetti, tra cui Plan de 
Fuga, Vittoria and The Hyde Park, Dimidiam, Small Choices, Giovanni Ferrario Alliance.
Il progetto ANT MILL nasce lentamente, nel corso di anni di lavoro live di Max, Gabriele, Giacomo
e Matteo negli ARGO (un personale omaggio ai Led Zeppelin).
ANT MILL nasce lentamente, nel corso di 10 anni di lavoro live di Max, Gabriele, Giacomo e 
Matteo negli Argo (progetto omaggio ai Led Zeppelin).
L'abitudine a improvvisare lunghe sezioni durante i concerti, la ricerca sonora e la sperimentazione, 
unite ad una copiosa produzione compositiva hanno permesso a ANT MILL di emergere dal 
sottosuolo.
Il quartetto ha registrato e mixato Double Rod Pendulum nel corso di 9 giorni nell'inverno 2013/14 
con il sound engineer/producer Marco Tagliola (Vinicio Capossela, Baustelle, John Parish ecc.) 
presso il Perpetuum Mobile Studio.
Le sessioni si sono svolte in presa diretta (quattro strumenti: una voce, un basso, una chitarra, una 
batteria), senza sovraincisioni (a eccezione dei backing vocals), valorizzando volutamente l'aspetto 
live e la complessità formale attraverso arrangiamenti minimali, una scelta in contrasto con la 
tendenza attuale dell'iper-post-produzione pop e rock.
Il risultato esalta l'essenzialità ruvida del retro-rock, attraverso la mescolanza di linguaggi e stili 
contemporanei, che vanno dal post-rock al soul, dal prog fino all'electro trip hop.

Componenti:

Massimo Dalla Tor: voce
Giacomo Papetti: basso, voce
Gabriele Tirelli: chitarre, voce
Matteo Arici: batteria



SOSTER CIRCUS PROG Cantautorato Teatrale

Valentina Soster cantautrice e attrice.
Fonda il collettivo “Atrio Fustagno Teatro” con diverse produzioni teatrali.
Pubblica i dischi "A un giorno qualunque" 2008"Resistenti incanti" progetto ANPI Brescia 2013 
"Sarebbe meglio andarsene in tempo" studio Giuradei  produzione Atrio Fustagno Teatro 2015.
Ospite del Club Tenco (Tenco ascolta) alla rassegna sulla canzone d’autore “Queste piazze davanti 
al mare 2015”  con il disco “Sarebbe meglio andarsene in tempo”e tra i finalisti come Targa Tenco 
alla “Miglior Opera Prima.”
“Forse siamo in tempo (per essere felici)” Studio Reparto Elettroacustica Diego Bergamini  
produzione Soster Circus Prog 2016.

Cristian Negrini chitarrista e bassista.
Diplomato al CPM di Milano, compone musica propria e collabora con formazioni che spaziano dal
jazz al metal e alla musica sperimentale.

Nelson D. Sosa bassista e percussionista.
Formatosi presso la scuola “Clave di fa” a Montevideo (Uruguay) ha collaborato con formazioni 
che spaziano dalla musica folklorica sudamericana al rock e al blues. 

Giulia Rossi danzatrice.
Formatasi presso la scuola Paolo Grassi di Milano, attualmente ricerca una sua strada poetica per 
fondere il teatro, la danza e il canto. Svolge laboratori di teatro e di danza nelle scuole di ogni 
ordine e grado, continua a studiare danza ed è entusiasta di prendere parte alla pazzia collettiva di 
“Soster Circus Prog” perchè il canto le procura la gioia di vivere.

Componenti

Valentina Soster: voce e chitarra classica
Cristian Negrini: chitarra acustica elettrica e 12 corde
Nelson D. Sosa: basso acustico e cajon
Giulia Rossi: cori e coreografie



KILL DAFNE

La band Kill Dafne nasce nel 2015 da un'idea di Elisa Vincenzi (basso) e Fabiana Dafne Parzanini 
(autore, voce e chitarra), si consolida con Francesco Raucci (batteria) e quadra con Michele Fregoni
(chitarra) a fine 2016. Il progetto ronza attorno a pop, rock, grunge e folk, è la funambolica ricerca 
di un equilibrio tra distorsioni elettriche e trilli acustici, bassi profondi e ritmi incalzanti. Kill Dafne 
suona la quotidianità umana fatta di aspettative, successi, delusioni.


