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PIPPO.food.chill.stage 
Programma musicale  

“10 anni del PIPPO” 
 

 

 

Programma pomeridiano 
Ore 15:00 - 20:00 @ PIPPO outdoor 
 

 “Tea Ducato” acustico 
 

 “An Early Bird” è il nuovo progetto di Stefano De Stefano, cantautore il cui talento ha già 
ottenuto in passato riconoscimenti internazionali grazie ai “Pipers”, la band Indie Pop con cui 
ha pubblicato ben 3 album, ricevendo attenzioni anche da parte di NME, Rai, XFM, MTV e 
Virgin Radio. 
Il songwriting, raffinato e con una grande attenzione verso arrangiamenti e timbriche, si 
muove nel territorio di un alt. folk intimista, andando a toccare corde emozionali e 
malinconiche senza mai scadere nel sentimentalismo. Il 06 ottobre uscirà, per la bolzanina 
“Riff Records”, il primo lavoro di “An Early Bird” dal titolo “Of Ghosts and Marvels”. 
 

 „Sarah Louis“, „Linda“ & “Amelia Wattson“, un trio di ragazze che propone un mix tra Hip 
Hop, Rap & Soul. 

 
 “I.G.D.N.”, un giovanissimo gruppo Hip Hop, cresciuto nel centro giovani “Bunker”, 

propongono un rap grezzo e diretto che non risparmia rime rabbiose. 
 

 “Hunting Dogs Criva” e “Chico Jay”, ci regalano un Rap ormai maturo dove ogni rima è 
incastrata in maniera perfetta e ogni pezzo è carico di testi personali dove si racconta la 
difficoltà nel fare musica e la voglia di credere nella propria arte. 

 
 “Dj Rebo” una leggenda dell'Hip Hop culture, da 15 anni organizzatore della miglior rassegna 

Rap della regione “Il Playground”, regala da sempre delle selecta d qualità e sempre 
aggiornate. 

 
Programm serale  
Ore 20:00 - 01:00 @ PIPPO indoor 
 

- “Flowers&Shelters” “Emo/screamo”, un giovane che ormai ha già all'attivo un grande 
numero di show in tutta Italia ed Europa, freschi di 2 EP e uno split, ci faranno ascoltare i 
loro nuovi pezzi, registrati proprio quest'anno 

 
- “Machete vs VXHC” un esperimento, abbiamo voluto riunire alcuni dei musicisti che calcano 

i locali regionali e non da poco tempo, con l'idea di creare due formazioni che si "sfideranno" 
a suon di brani. Da una parte l'esperienza di chi suona da tempo memorabile con grandi 
risultati e dall'altra chi lo fa da un´età più giovane. 
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- “Polemici”, una band bolzanina, una delle pochissime in generale a fare musica Rap, una 
novità, un esperimento: non si tratta di un rapper che si fa accompagnare da dei musicisti, 
ma di un vero e proprio gruppo musicale che si rivede appieno nella cultura Hip Hop e 
subisce l’influenza dei diversi generi di provenienza dei suoi componenti. 

 
- “The Tidal Sleep”, una delle migliori formazioni post HC d'Europa che fresca di un EP, farà un 

breve tour europeo, appunto presentare il nuovo EP, quale occasione migliore per essere gli 
special guest per i 10 anni del PIPPO.stage 

 

 

 

 

Eric Righi 

Centro giovani papperlapapp 

            Bolzano, 24.09.2018 


