
   GLI ARTISTI DEL FINGER FOOD FESTIVAL 

                                                             A FERRARA 

 

Giovedì 1 Giugno h.21.30 

SERGENTE GARCIA (Spagna) 

EL V & THE GARDEN HOUSE 

 

La storica band del Reggae bolognese, che nel 2013 ha festeggiato i 25 anni di musica, è impegnata in una nuova avventura! 
Dopo aver collezionato, negli ultimi anni, numerosi passaggi nelle radio di mezzo mondo, dopo centinaia di concerti, 
collaborazioni illustri con artisti come TONINO CAROTONE, LITTLE TONY, TULLIO DE PISCOPO and more, i GARDENHOUSE 
condividono il palco e il loro Reggae Latinoemiliano, con uno dei loro artisti di riferimento: SERGENTE GARCIA. L’artista francese, 
nato da genitori spagnoli, è uno dei massimi esponenti di quello che oramai è considerato un vero e proprio genere musicale 
tranglobale: la mestizo music! El Sargento, che ha ricevuta la nomination come BEST TROPICAL FUSION ALBUM al Grammy nel 
2012 per il suo album “UNA Y OTRA VEZ”, da anni propone la sua miscela di Reggae, Salsa, Ska e Dancehall con un’attitudine 
punk, conservata dalle sue prime esperienze musicali. EL SARGENTO, con EL V e la sua banda, interpreta i suoi maggiori successi, 
e da questa tremenda combinaciòn, nasce un travolgente spettacolo fatto di groove, rime indiavolate e suoni del mondo, dove la 
musica lancia un grido di speranza: un solo mundo es posible, un mundo sin fronteras !!!! 

 

 

 

 

 



Venerdì 2 Giugno h.21.30 

BOMBA TITINKA (Uk/Ita) 

 

Quando il jazz era il genere più popolare e più ballato d'America, quando le feste erano eccessive e i vestiti delle donne 
minuscoli, SWING era la parola d'ordine. 

Bomba Titinka è il nome del progetto che ha l'obiettivo di unire un pubblico internazionale con la sua formula magica di musica 
elettronica digitale insieme alla presenza sul palco di musicisti talentuosi provenienti dalla scena swing.  
I Bomba Titinka nascono dall'incontro di Ludovica Signorelli e Dario Mattoni (contrabbasso e chitarra), compagni sui palchi e 
nella vita. Entrambi hanno militato per anni nella scena underground in formazioni rock'n’roll e nel mondo della musica vintage 
dove hanno sviluppato l'istinto spietato dell'entertainer e un sesto senso per il ritornello contagioso; un mondo che però 
cominciava stare stretto e allora ecco aprirsi il nuovo orizzonte dell'electroswing, capace di contenere le esigenze espressive e 
compositive di Dario (in arte Mr. Bricks) e il desiderio di Ludovica (in arte Wanda Lazzarovich) di riportare il pubblico dei concerti 
in una dimensione dancefloor. Nella formazione non poteva mancare la Tromba di Marco Indino e la batteria electro Jazz di 
Elijah Sommacal, entrambi musicisti talentuosi provenienti da un'educazione Jazz. Ma chi si nasconde dietro la macchina 
elettronica? Siamo pronti a rivelarvi il nuovo componente della band, che dopo essere stato presente a Praga, ha deciso di unirsi 
al progetto come membro ufficiale: Dj Bisso, per il quale scratchare è sinonimo di ballare.  
Le loro influenze? Presto dette: Buscaglione, Renato Carosone, lo swing dell'epoca d'oro americana come quello di Duke 
Ellington e Cab Calloway, e la canzone d'autore italiana (uno per tutti? Domenico Modugno).  
I Bomba Titinka sono in tour dal 2014 con la tedesca Ludwig Sound, la prima agenzia europea per l’electroswing, e hanno iniziato 
subito col botto conquistando il consenso del pubblico italiano e dei festival internazionali tra cui il mitico Bestival sull’isola di 
Wight, il 3000 Grad Festival in Germania e tanti altri palchi tra Francia, Austria, Inghilterra, Svizzera e Repubblica Ceca. 
Impossibile dimenticare la loro straordinaria apertura del concerto di Parov Stelar, il padrino dell’electroswing nella sua data 
italiana al Gran Teatro Geox di Padova.  

Nel 2015 è stato pubblicato dall'etichetta tedesca Chin Chin Records il primo EP "Bicycle" disponibile su tutte le piattaforme per 
il download digitale, ed accompagnato da due videoclip ufficiali disponibili su YouTube. 

Il 19 Maggio uscirà il loro primo album ufficiale "Hot Air Balloon" con Irma Records.  Seguiranno concerti sui palchi più 
importanti d’Europa come il Montreux Jazz Festival, Herzberg Festival. E naturalmente saranno i protagonisti in molti concerti 
del Finger Food Festival. 

 

 

 

 

 

 



Sabato 3 Giugno h.13.00 

Domenica 4 h.19.00 

DJ LORD SASSAFRAS (Spagna) 

 

 

Figura emblematica e multietnica della scena spagnola, Jordi distilla una musica aperta ai quattro venti, un mix mutante di suoni 

solari dalla world music, al rock, alle influenze tecno-etno. Una saggia compilation chiamata “Mafia mondiale” che ha fatto salire 

di festival in festival, la temperatura delle sue dance-floors. Jordi lavora ormai da venticinque anni nel mondo della musica con lo 

pseudonimo di Lord Sassafras suonando in festival e club di tutta la Spagna. La sua attività lo porta ogni anno anche all' Ariano 

Folkfestival, senza dubbio il miglior festival italiano di world music. Ma anche in Giappone, Slovenia, Belgio, Danimarca ed in 

tutto il resto d’Europa. Preparatevi a world music di grande qualità e tanto divertimento! 

Sabato 3 Giugno h.19.00 

MAMA AFRIKA (Italia) 

 

MaMaAFR!KA è un collettivo artistico attivo dal 1999 che vanta concerti e collaborazioni con i più importanti clubs europei. il 

Concerto dei MaMaAFRIKA e' un viaggio tra lingue, ritmi, atmosfere e stili musicali che giostrano e si rincorrono dando vita ad un 

caotico ed armonioso susseguirsi di emozioni, in perfetto stile world/pachanka. Proponendo un repertorio esplosivo ed originale 

caratterizzato dall'utilizzo sperimentale di elementi tipici di reggae, punk, rap, ska, samba, funk, rumba e rock.  Da sempre la 

MaMaAFR!KA lotta per l'integrazione, il risveglio delle coscienze, la rivoluzione culturale e l'indipendenza energetica, portando 

un messaggio carico di energia positiva, magia, pace e amore. 


