
NOVA Bologna
Dove tutto ha inizio

Dal 22 giugno al 18 luglio 2021
Via Casarini 19 (Arena Dumbo)

PROGRAMMA
Martedì 22 Giugno 2021

Lo Stato Sociale
Biglietti 20 euro + ddp

Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

Lo Stato Sociale inaugura l’esperimento di NOVA BOLOGNA. Sul palco Albi, Bebo, Carota,
Checco e Lodo che ritornano a suonare dal vivo nella loro città in questo 2021. La band
bolognese, in questi ultimi anno ci ha abituato a tante sorprese: la pubblicazione del terzo
romanzo “Sesso, droga e lavorare” per il Saggiatore, uno show radio la domenica su
Radio2, un brano scritto e suonano a distanza, durante le settimane di lockdown
“AutocertifiCanzone”, ha aperto questo 2021 con l’uscita di ben 5 dischi. Uno per ogni
componente della band. Un’operazione nata per spiegare la straordinaria attitudine del
collettivo bolognese - per la seconda volta sul Palco dell’Ariston con il brano “Combat Pop”
per la 71esima edizione del festival di Sanremo - lasciando spazio alle singole personalità e
alle idee artistiche individuali.

Quali sorprese ancora ci riserverà in questo nuovo show estivo, per la prima volta a
Bologna?

Martedì 29 Giugno
Fatoumata Diawara

Biglietti 25 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

Una delle rappresentanti più vitali della musica contemporanea africana, Fatoumata esprime
tutta la sua maestria nelle melodie nitide e suggestive che attraversano il suo lavoro. Pur
ispirandosi alle melodie della sua terra d’origine e in particolare al canto tradizionale



wassoulou, la sua musica è un atto di coraggiosa sperimentazione e contaminazione di
generi musicali diversi, che l’hanno fatta diventare una nuova portavoce femminile della
giovane Africa: consapevole delle proprie radici ma con una visione fiduciosa rivolta al futuro
e dal linguaggio universale.

Cantante, autrice, chitarrista e attrice, Fatoumata non accetta compromessi ideologici, né
ricorre a narrazioni in terza persona nell’affrontare argomenti alquanto spinosi e dolorosi,
come i matrimoni combinati o le mutilazioni genitali femminili, queste ultime denunciate con
forza nel suo magnifico primo album di debutto “Fatou”, il quale è stato osannato da
Pitchfork, che lo ha definito “un disco molto seducente”, mentre il Guardian lo ha descritto
come “affascinante”. Gilles Peterson ha dichiarato che la cantante è sicuramente uno dei più
grandi talenti della scena africana contemporanea. Infatti Fatoumata è indubbiamente una
delle figure più carismatiche della scena attuale della musica africana e una delle voci più
intense nel panorama internazionale della world music.

Nel suo live emerge istantaneamente il coraggio di una guerriera, dalla vita che è una
grande avventura : tra Costa d’Avorio e Mali, tra Royal Deluxe e African Express, tra Demon
Albarn e Herbie Hancock. Grandi collaborazioni ed esperienze che le danno un’ispirazione
per una carriera solista folgorante.

Mercoledì 30 Giugno
M¥SS KETA

Biglietti 20 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

L’angelo dall’occhiale da sera. E dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore
per dire la Verità, perché “non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”.

Il 2020 si era aperto con l’acclamazione di M¥SS da parte della più prestigiosa istituzione
culturale italiana: la Treccani l’ha invitata a un dialogo pubblico con il Direttore del Salone del
Libro Nicola Lagioia. A febbraio è stata fra i protagonisti del Festival di Sanremo 2020,
affiancando Nicola Savino nella conduzione de L’Altro Festival su Rai Play e sul palco
dell’Ariston in duetto con Elettra Lamborghini. Nel mese di maggio, l’edizione speciale del
Salone del Libro 2020 l’ha voluta per un dialogo con Michela Giraud.
A ottobre 2020 ha rilasciato una lunga intervista al NY Times e il mese successivo è uscito il
nuovo EP IL CIELO NON È UN LIMITE, composto da sette tracce prodotte da RIVA, con
interventi compositivi di Populous e Unusual Magic, un featuring di Priestess e un cameo di
Lilly Meraviglia. Il 2 aprile è uscito IL CIELO NON É UN LIMITE- Lato B che contiene due
nuove tracce FREESTYLE L02E e MIRIAM con la collaborazione dei DPCM (L I M al basso,
Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica).

Ci aspetterà sicuramente uno spettacolo in CAPLOKS per la nostra M¥SS, nuovamente a
Bologna per un live PAZZESKO!



Sabato 3 Luglio
DUB FX feat. Mr Woodnote

Biglietti 20 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

Dub FX è l’emblema della musica indipendente. Nel 2006, Benjamin Stanford, nato a
Melbourne, è partito per l'Europa con un piano semplice; vivere in un furgone, viaggiare per
il mondo ed esibirsi in strada.  Nel giro di qualche anno Dub FX ha venduto oltre centomila
copie, suonato nei principali festival di tutto il mondo, collezionato oltre 150 milioni di
visualizzazioni su YouTube, con 600.000 fan che lo seguono su Facebook.  Tutto in maniera
completamente indipendente. "Il mio piano unico piano è sempre stato solo di viaggiare e
lasciarmi ispirare." Così sono arrivati i palchi di mezzo mondo e quattro album in studio:
l’ultimo è ROOTS, uscito nel 2020 anticipato dal singolo principale "Fire Every Day". Ogni
canzone dell'album ha un fumetto corrispondente che lo accompagna e che combinati tra
loro, formano una vera e propria graphic novel, scritta da Dub FX e illustrata da artisti
selezionati da tutto il mondo.

Dub FX sul palco di NOVA Bologna, tra nuovi brani e passati successi, per una sorta di
ritorno alle origini in un featuring tutto speciale con Mr Woodnote. Il sassofonista,
compositore e produttore di Bristol, famoso per averlo accompagnato nei suoi primi
successi, come la famossissima 'Flow', ascoltata e vista su You Tube da oltre 34 milioni di
utenti in tutto il mondo.

Domenica 4 Luglio
I MINISTRI

Biglietti 15 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

Tornano i Ministri con tutta la forza che la loro musica ha sempre regalato, uno schiaffo
emotivo e coinvolgente come i loro concerti. Dopo il singolo “Peggio di Niente”, la band ha
pubblicato il 14 maggio un nuovo EP: CRONACA NERA E MUSICA LEGGERA, per
Woodworm/Universal,

L’estetica di “Cronaca nera e musica leggera” è un omaggio alle collane Einaudi
(precisamente Piccola Biblioteca Einaudi e Nuovo Politecnico) rese indimenticabili dal
progetto grafico di Bruno Munari. I quattro brani dell’ep, che mettono le basi per un percorso
del tutto nuovo per i Ministri, sono un tentativo di fare ordine tra le voci che arrivano da
dentro, dalla parte più profonda e vera dell’io, e quelle che invece, da fuori, assillano,
stordiscono e deprimono. Quello che ne viene è una spinta, solo un respiro prima di spiccare
un salto: perché le canzoni, in realtà, non riescono mai a fare ordine, ma sanno come farci
reagire, come un pugno nello stomaco o come un’esortazione al domani.

A NOVA Bologna arrivano con uno show acustico emotivo e intimo.



Martedì 13 luglio
THE ZEN CIRCUS

Biglietti 25 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

Il Circo Zen torna dal vivo e porterà sui palchi di tutta Italia il tour dell’Ultima Casa
Accogliente, l’ultimo album di studio della band.

Il Circo Zen, da Pisa. Undici album, un Ep, una raccolta e un romanzo anti-biografico
all’attivo, venti anni di onorata carriera ed oltre mille concerti.
The Zen Circus hanno riportato lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato
con “Andate Tutti Affanculo” (2009), un album che ha consacrato la band dopo anni di duro
lavoro. Il disco – per Rolling Stone fra i migliori 100 album Italiani di tutti i tempi – ha
contribuito a definire la nuova generazione della musica italiana degli anni zero.
Il loro talento è stato riconosciuto anche da importanti artisti internazionali, che hanno scelto
di collaborare con loro, come Violent Femmes, Pixies e Talking Heads.

In venti anni di carriera la band si è costruita una credibilità condivisibile da pochissimi altri
artisti nostrani grazie all’attività live più incessante, urgente e di qualità che si possa
immaginare, confermandosi come una certezza del rock italiano, premiata nel tempo da un
pubblico affezionato e sempre più transgenerazionale, che riempie ormai da anni i migliori
club e festival del paese.

Il 13 novembre 2020 è uscito “L’ultima casa accogliente”, il nuovo album di inediti, anticipato dal
singolo e video “Appesi alla luna”, seguito dal secondo estratto “Catrame” e dal singolo e videoclip
“Come se provassi amore”. E noi non “si vede l’ora” di sentirlo per la prima volta dal vivo a Bologna.

Giovedì 15 luglio
Asian Dub Foundation "La Haine" Live Soundtrack

Biglietti 15 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

Asian Dub Foundation presenta uno show unico: tre straordinari musicisti suonano sul palco
durante la proiezione del film su grande schermo de “La Haine” il film cult di diretto da
Mathieu Kassovitz che ha segnato l’immaginario visivo di una generazione. Unendo la forza
del film all’immediatezza della musica dal vivo, la sonorizzazione live della soundtrack
accompagna la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La band inglese Asian Dub Foundation, con il suo marchio fusion di punk rock, beat
elettronici, reggae, bhangra e hip-hop (che ha attirato l’attenzione di molti appassionati
famosi, da Primal Scream ai Radiohead, da Sinead O’Connor a Chuck D dei Public Enemy,
tutti ex partner nei tour e collaboratori in studio) è sempre stata politicamente e socialmente



coinvolta dalle tematiche e dal linguaggio di questo classico cinematografico: nel loro album
di maggior successo, “Enemy of the Enemy” del 2003, hanno inciso un brano intitolato “La
Haine” ispirato dallo stesso film.

Interpretato da Vincent Cassel e diretto da Mathieu Kassovitz, il film descrive le tensioni
vissute nelle banlieu di Parigi dopo l’uccisione di un ragazzo da parte della polizia francese.
L’intensa crudezza del film lo ha reso un autentico cult, che occupa il 32simo posto nella
classifica stilata da Empire Magazine dei “Migliori 100 film nella storia del Cinema”.

Il progetto di sonorizzazione degli ADF, nato nel 2001, è stato presentato in tutto il mondo.

Venerdì 16 Luglio
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

Biglietti 15 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

Riparte il tour dei Tre Allegri Ragazzi Morti! Concerti memorabili per tornare ad incontrarsi e
vivere la musica del trio friulano dopo la partecipazione del cantante Davide Toffolo a
Sanremo 2021 ospite della rivelazione Extraliscio e della partecipazione della band al
concerto romano del primo maggio con la meravigliosa canzone BENGALA.

Le grandi città italiane e i luoghi naturali del nostro paese faranno da cornice alle tappe del
tour estivo 2021. Dalle montagne del Friuli, passando per i grandi monumenti storici del
nostro paese, fino ai luoghi culto della musica dal vivo italiana.

Non potevamo mancare alla nascita di NOVA Bologna, pronti a riportare la gioia delle loro
performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro vastissimo repertorio
che spazia dal rock al reggae senza soluzione di continuità.

Un segnale preciso: VIVA LA MUSICA!

Domenica 18 Luglio
COLAPESCEDIMARTINO

Biglietti 28 euro + ddp
Apertura porte ore 19.00
Inizio concerto ore 21.00

“Metti un po' di musica leggera
Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero
Che sta ad un passo da noi, da noi”

Il duo rivelazione di questo 2021 non poteva mancare a completare il primo esperimento di
NOVA Bologna. COLAPESCEDIMARTINO con la loro “Musica Leggerissima”, hanno
lanciato dal palco di Sanremo un messaggio di speranza che accogliamo in pieno
proponendo il loro concerto in chiusura della rassegna.



Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: "Per noi suonare è la cosa più
importante e non vediamo l'ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così
penalizzante per la musica dal vivo". Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, dopo lo
straordinario successo del loro ultimo album “I mortali²” (42 Records/Numero Uno) e della hit
in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata Disco di
Platino) saranno in tour quest’estate con una serie di concerti nelle più importanti arene
estive e nei festival.

I due cantautori siciliani presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno
live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad
accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del
panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e
Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli,
di Musica leggerissima).

Non ci resta che cantare per non cadere dentro un buco nero, ma riempirci di colori!

SEGUICI SU
www.novabologna.it
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https://www.instagram.com/nova___bologna
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