UP PAVIA 2008
18 giugno 2008 Festa dell’inizio
Ore 18,00: Presentazione DVD “…a forza di essere vento” a cura di Paolo Finzi di “A” Rivista
anarchica a seguire dibattito “Rom e Sinti una convivenza possibile”.
Ore 21,30: Concerto “bluEsForCE”

Grazie agli amici ed esperti musicisti Pavesi (Terlingo, Scuri, Prestini, Bassi e Novati) UP PAVIA presenta
un filmato sulle diversità, tema di tutto il festival, musicata dalla Blusforce.
Ore 22,30: Concerto “Ridillo”

Cosa dire di una band che calca la scena musicale dal 1991, e già nel 1992 vince premi in Giappone?
Da allora la band emilana scrive 5 dischi, collabora con grandissimi maestri della musica, tra cui
Montefiori Cocktail, Gianni Morandi, suonano a manifestazioni nazionali, come Festivalbar, aprono
concerti di mostri sacri della musica come James Brown ed Earth Wind & Fire. Si può assolutamente
dire che questa è una delle realtà più importanti della scena Funky soul del bel paese. Nel 2007 è
uscito il nuovo disco che li sta portando in tutte le piazze di Italia.
E qui ad UP PAVIA fanno la loro apparizione per la prima volta…
IMPERDIBILI!!!

Ore 24,00: Esibizione di Capoeira Angola della palestra Shadow e dell’accademia di Mestre Baixinho

19 Giugno 2008 Notte dura
Ore 18,00 Presentazione del progetto “Vita Indipendente” a cura di PaviainserieA
Ore 21,00 Concerto “Teoriaedeccesso”

New Wave – Dark band ispirata ai classici della cultura musicale a cavallo tra gli anni 70 e 80 (The
Cure, Joy Division, Bauhaus, ecc). Il progetto nasce nel 2005 ma raggiunge la sua attuale
formazione solo all’inizio del 2008: chitarra-voce, basso e batteria, con l’affiancamento in alcuni
brani di uno strumento classico: la viola. Nati dall’idea di far rivivere le atmosfere dilatate e i temi
esistenziali di quegli anni, i TEORIAEDECCESSO danno vita ad un album che riprende il passato
per rielaborarlo attraverso nuove espressioni.
Ore 21,45 Concerto “New

Cherry Pedro's Imenez”

New Cherry Pedro's imenez è il progetto di Sara Piolanti,
già cantante dei "Caravane de Ville" con alle spalle numerose
collaborazioni tra cui Vince Vallicelli, Modena city Ramblers e Marta
sui tubi. La formazione propone in un set essenziale in duo, voce,
chitarra e batteria. Il suono è potente, accompagnato però da
un'originale ricerca melodica e ritmica.
Ore 22,45: Concerto “I

Fratelli Calafuria”

Chi ha detto che bisogna venire da NYC spaccare?
I F.lli Calafuria sono un potente trio di rock alternativo trascinano in un caleidoscopio di sorprese
senza perdere potenza. E’ appena uscito il terzo album con Massive Arts Studio per Sony Music
Publishing. Il video del singolo “Di Getto” è in alta rotazione su MTV e Rock TV. Il Singolo “Non
so Perché” nel programma di Fiorello W Radio 2, i F.lli Calafuria sono scelti come rappresentanti
nazionali ad un evento svoltosi a Nashville il 14 aprile per aprire Kaiser Chiefs e The Rapture.
Ore 24,00: A proposito di disabili Proiezione di:
“Cristaldi”
2005 Regia di M.Locatelli

produzione: 2005 Officina Film
Un confronto a distanza sull'essere disabile, sui temi della vita, sulla percezione che gli adolescenti
hanno del proprio corpo in trasformazione, sia essa di natura fisiologica, sia indotta da una
patologia.
Da qui nasce "Crisalidi", un affresco sul mondo degli adolescenti, sul periodo più travagliato della
vita, dove la metamorfosi influisce su tutto.

20 Giugno 2008 Notte dell’anima
Ore 18,00: Presentazione progetti e testimonianze dal Chiapas a cura di PaviainserieA
Ore 21,30: Concerto “Morning

Telefilm & Emily Plays”

MorningTelefilm nasce nel 2005 come idea di Emanuele dei News for Lulu (Zahr Rec.).Emily Plays
è invece lo pseudonimo usato da Sara Poma dal 2003.Dall'unione dei due mondi musicali, nascono
canzoni immediate, pervaseda un'aria rarefatta e vagamente rock. Tra noise, pop e sperimentazione.
Nella band anche: Cristian Chierici (piano elettrico), Simone Fratti (contrabbasso) e Davide
Impellizzeri degli Ultraviolet makes me sick (batteria).
Ore 22,30: Concerto “Paolo

Benvegnù”

Paolo Benvegnù è il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, imprescindibile gruppo alternativerock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta
Parlophone-EMI. Dal 1996 al 2000 la band gardesana e' stata vincitrice di Arezzo Wave.
“Chi come noi si è innamorato di Le Labbra al primo ascolto, non avrà dubbi nel giudicarlo un
album con tutti i crismi del capolavoro.”
La Repubblica
“Paolo Benvegnù mostra la maturità acquisita in questi anni inanellando 11 brani che rasentano la
perfezione”
Rolling Stone
“Non un calo di tensione, non un riempitivo, non una scivolata nel luogo comune. C’è già un
possibile candidato a disco dell’anno, e dire che siamo appena a febbraio.”
Il Mucchio Selvaggio
Questi sono solo alcune delle recensione fatte al secondo album di Benvegnù, secondo noi non c’è
bisogno di aggiungere altro.
Ore 24,00: A proposito di disabili: Proiezione di

“Come prima”
Italia, 60'
regia: Mirko Locatelli
produzione: 2004 Officina Film

con: Fabio Chiovini, Mattia De Gasperis, Giuseppe Cederna
Andrea ha 17 anni, vive a Milano in un quartiere popolare. A causa di un incidente in motorino,
diventa tetraplegico. Dopo circa un anno di terapia e riabilitazione in ospedale, è il momento di
ricominciare a vivere.

21 Giugno 2008 Notte da ballare
Ore 15,00: “Giornata della giocoleria” Giochi e laboratori per tutti a cura dell’associazione
Giocolarte di Pavia
Ore 18,00: Teatro Per bambini. La compagnia “Il teatro delle Chimere” anche quest’anno presenta un
fantastico spettacolo per bambini.
Ore 21,30: Concerto “Rataplan”

Questi scalmanati veneti suonano davvero dappertutto, sulla neve, nelle calli veneziane, e suonano tutto
quello che gli capita per le mani!! Bidoni, cerchioni di gomme, lattine di birra e chi più ne ha ne metta..
un bello spettacolo di street percussion, ispirati dai maestri STOMP.
Ore 22,20: Danza del Ventre
Esibizione di danza del ventre del Gruppo “Najaa” formato dalle danzatrici Leila, Zahira e Soraya;
spettacolo di veli e percussioni per immergersi nella calda atmosfera magica e sensuale dal profumo d'oriente
Ore 22,30: Concerto “I

Matrioska”

Possiamo tranquillamente dire che questa è una delle band storiche dello Ska/rock Italiane, Il dodicesimo
anno di attività' della band coincide con la pubblicazione del nuovo disco La Matricula/ Venus- (il sesto

ufficiale) la cui uscita è prevista per il 2008. Il tutto sarà anticipato dal singolo "CIELO DI
SETTEMBRE" che verrà' presentato LIVE dal 31 OTTOBRE 2007 e da Dicembre in esclusiva digitale.
Il brano e' di matrice rock contraddistinto dall'inconfondibile marchio Matrioska. "IL CIELO DI
SETTEMBRE" si pone in un'ottica di originalità caratterizzata da immagini ed espressioni poetiche
senza perdere di vista la forma di comunicazione semplice e diretta della band.

Ore 24,00: Quando la “diversità” è solo guardare il mondo da un’altra angolazione…Proiezione di

“Lilli”
Regia Filippo Ticozzi ‘ 42
Giancarlo, un ragazzo "particolare", vive con la madre e il suo cane Lilli tra le colline. Un giorno un
incidente cambia la sua vita.
Il film, girato con attori non professionisti e basato sulle caratteristiche personali del protagonista, terminato
a dicembre 2007, verrà presentato in anteprima durante la rassegna. Una produzione La Città Incantata, in
collaborazione con La Piracanta Coop. Sociale, con il contributo di Auser Comprensoriale di Pavia,
Provincia di Pavia e Comune di Pavia.

