
ARTISTI

ITINERANZE
Itinerari e speranze
Quindici donne su un palco, quindici donne diverse per nazionalità, estrazione sociale, 
retroterra culturale, lingua, colore, età, bisogni, sogni. Un meticciato tutto al femminile per 
un racconto corale suggestivo e toccante: la narrazione dell’esperienza della migrazione.

PALETTI
Nel gennaio 2015 esce il suo secondo disco da solista, “Qui e ora”, per la prestigiosa etichetta 
Sugar Music. Il suo stile, unico e personale, non è realmente assimilabile ad altri autori nel 
panorama italiano. In una cornice elettro-pop Paletti riesce efficacemente ad “appesantire la 
musica leggera” vestendo, con musiche divertenti e ballabili, testi che si distaccano dalla 
consueta frivolezza del genere pop, per trasmettere contenuti e riflessioni incisive sul nostro 
tempo.

CLAUDIA IS ON THE SOFA
C’è un cuore d’America che batte a Brescia: quello di Claudia is on the sofa. Un cuore che 
pulsa attraverso canzoni scritte in perfetta solitudine, a casa, imbracciando una sei corde 
acustica sul divano. On the sofa, appunto. Claudia propone il repertorio che l’ha fatta 
apprezzare in tutta la penisola, tratto dall’album d’esordio, “Love Hunters” e regala inoltre 
alcune anticipazioni del prossimo attesissimo disco.

STEFANO VERGANI
Cantautore che si afferma come uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, attraverso le 
sue esibizioni su palchi prestigiosi quali quelli del Mantova Musica Festival, Festival di Villa 
Arconati, il Club Tenco (dove vince nel 2004 la Targa SIAE come miglior artista emergente). 
Nel 2014 presenta il suo ultimo disco: “Applausi a prescindere”.
Ad accompagnarlo il chitarrista Luca Butturini e il pianista Felice Cosmo. 

ALESSANDRO SIPOLO
Nel 2013 presenta il suo primo disco “Eppur bisogna andare” (prodotto da Giorgio Cordini), 
che riscuote ottimi riscontri da critica e pubblico. Dopo aver calcato palchi importanti quali 
quelli di “Acoustic Franciacorta”, “Il Tenco ascolta”, “Acoustic Guitar Meeting di Sarzana” ed 
aver aperto concerti prestigiosi quali quelli di Bandabardò, Luf e trio Arcari-Bandini-Cordini, 
nel 2014 vince il Premio Beppe Gentile per il miglior album d’esordio. 
                                                                    


