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Mac – Torino
Formati nel 2006, sono in Italia tra i primi a mixare 
Rap, Elettronica, Funk e Rock, dando vita 
ad un “genere musicale” del tutto diverso dal solito.
voce: Mac - basso: Zio - chitarra: Molly Groove 
batteria: Gae - tecnica audio: dj gips 
www.myspace.com/pinknoiseflightcases

Pasticcio Meticcio - Genova
Il Pasticcio nasce quasi un anno fa, da un’idea 
di Marco Tosto, e dal lungo periodo trascorso 
in Romania grazie ad un programma 
di mobilità studentesca per l’estero.
arpa: valentina romei
voci: raissa Farazi e Francesco Stilo
chitarre: Marco Tosto e Stefano romei
clarinetto, banjo, charango, baglamà: Federico Filippi
batteria e percussioni: olmo Manzano andres anorve
trombe: Marco Munerol e Simone imperatrice
viola da gamba: roberta Castelli
basso: Cristiano Do rosario/Daniele vigo
fisarmonica: Carola Zerbone
piano-tastiera: Claudio Ferreri
www.myspace.com/pasticciometiccio

audiograffiti – Genova gruppo ospite
Gli AUDIOGRAFFITI nascono nel 2009, dall’unione 
di due fratelli e di un cantante che negli anni si è ci-
mentato in diversi generi musicali, sia come autore 
che come performer.  Al loro attivo una mixtape 
(E.P. -Extraordinary Phunkrockafroexperience-) 
voce: albert Sardei
chitarra: alessandro Finizio
basso: nicola Finizio batteria: roberto Travi
www.myspace.com/audiograffitimusic

Info: Comune di Genova - Area Cultura e Innovazione - Ufficio Cultura e città 
tel. 010 5573967 / 975 movimentazioni@comune.genova.it de
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