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M E RC ATO & CU CIN A

IndieRocket Festival anno XIV. Festival internazionale di musica e cultura
indipendente al Parco Ex Caserma “Di Cocco” di Pescara. Nato dalla volontà e
dall’energia di un nutrito gruppo di ragazzi abruzzesi che condividono l’obiettivo di
colmare il vuoto della proposta musicale della propria regione.
Un’occasione importante per rinsaldare un’identità condivisa, per promuovere la
creatività giovanile, la cultura e le tematiche ambientali in una location unica della
Città di Pescara.

Tapas n.1
[ Baccalà, peperoni arrosto, buccia di limone.]

In una regione che ha sempre privilegiato nomi di richiamo noti alle masse,
l’IndieRocket ha lanciato la sfida dell’innovazione, con i piedi ben piantati a terra e
uno sguardo rivolto a ciò che accade nel mondo, dimostrando che esiste un pubblico
curioso che ha ancora fame di conoscenza.
Un mix di suoni in una tre giorni davvero irripetibile: 22 esibizioni con oltre 50 artisti
presenti tra band, solisti e dj/producer da 4 continenti e 11 nazioni (da Stati Uniti,
Inghilterra, Francia, Colombia, Perù, Giappone, Niger, Olanda, Messico, Grecia e Italia.
Oltre 20 ore di buona musica nella cornice verde del parco Di Cocco attrezzato per
l’occasione con un main stage, 1 piccolo palco sulla collinetta per dj set e live, area
street food, 3 bar, 1 area birrerie artigianali, 1 area relax, 1 area sociale e stand, 1
area laboratori e attività collaterali dallo skate all’animazione per bambini.
Il programma musicale dell’edizione 2017 supera il percorso tematico dello
scorso anno per fondersi in un caleidoscopio di stili e generi all’insegna della
contaminazione. Centrale nella realizzazione dell’evento è l’idea di verde pubblico
come luogo della collettività e delle relazioni sociali, che nella prospettiva più
ampia e ambiziosa di area metropolitana, vede assumere al verde pubblico nuovi
ruoli, non solo decorativi ma anche ecologici, sociali, culturali e turistici.

c/o MERCATO COPERTO
Piazza Michele Muzii · Pescara
T. +39 392 098 0428

Infatti l’IRF2017 è anche un turbinio di attività e laboratori per bambini ed adulti,
volti ad incrementare il coinvolgimento delle nuove generazioni e del pubblico in
attività artistiche e ludiche, allo scopo di fornire il proprio contributo alla formazione
di una cittadinanza consapevole delle risorse dei luoghi che vive.

OMBRELLONE E SDRAIO 5 €*
OMBRELLONE, SDRAIO E LETTINO 10 €*

FUJIYA & MIYAGI

UK - Impossible Objects Of Desire

* PROMOZIONE VALIDA DAL 23 AL 26 GIUGNO 2017.
MOSTRANDO IL BIGLIETTO O L'ABBONAMENTO SOSTENITORE INDIEROCKET FESTIVAL!
STABILIMENTO ARETUSA - LUNGOMARE PAPA GIOVANNI XXIII N 61. PESCARA

Echi kraut, tastiere vintage e sonorità post punk su tappeti di indietronica: sono
Fujiya & Miyagi, band di elettronica sperimentale di base a Brighton. Apprezzata
dalla stampa mondiale di settore, Pitchfork, All Music e NME tra tutti, la formazione
ha raccolto innumerevoli critiche entusiastiche sin dall’esordio con “Electro Karaoke
in the Negative Style”, del 2002. “Transparent Things” secondo full length viene
indicato da Pitchfork come una tra le migliori uscite del 2006. Alcuni brani della
band vengono inseriti nelle colonne sonore di serie TV come “Breaking Bad”,
“Misfits” e “Skins”, mentre Best e co. sono i protagonisti di un episodio di “This Is
Our Music”, serie di documentari di MTV. “Fujiya & Miyagi”, album omonimo della
band, è uscito il 7 aprile 2017.

CLINIC

UK - Domino Records
Tra noise abrasiva, synth distorti e sperimentazioni garage, sono passati 17 anni da
“Internal Wrangler” album di debutto di Blackburn e soci su Domino Records. Sette
album più tardi, una nomination ai Grammy, la performance al David Letterman
Show e numerosi tour mondiali con fan del calibro di Flaming Lips, Radiohead
e Arcade Fire dopo, i Clinic rimangono fedeli alle sonorità e all’attitudine che li
contraddistingue dagli esordi. Corteggiati dal mondo mainstream, non hanno mai
intaccato il proprio sound, nè rinunciato all’effetto straniante delle maschere da
sala operatoria sul palco, parte integrante del look e marchio di fabbrica della band
di Liverpool. L’ultima, interessante release “Free Reign II” è una rielaborazione del
predecessore “Free Reign” a cura del producer Oneothrix Point Never.

DENGUE DENGUE DENGUE!
Perù - Enchufada Records

Maschere fluo, tropical bass, electro cumbia, sound futuristico e visual
stupefacenti: sono Felipe Salmon e Rafael Pereira, produttori e grafici da
Lima, Perù. Dengue Dengue Dengue! è il progetto che dal 2010 li unisce e che
li ha portati a suonare ovunque: dai Sònar di Barcellona e a Bogotà al Roskilde
in Danimarca, dalla Boiler Room a Lisbona alla RBMA di Tokyo. “Serpiente
Dorada”, pubblicato nel 2014 per l’etichetta di Branko dei Buraka Som Sistema,
Enchufada Records, è tra le migliori uscite dell’anno sul Washington Post. Nel
giugno 2016 pubblicano sempre per Enchufada il secondo full length “Siete Raices”,
che li consacra come maggiori esponenti della Global club music.

VOX LOW

Francia - Correspondant
Nato dalle ceneri del progetto Think Twice fuori a metà degli anni 2000 sulla
Fcom di Laurent Garnier, il duo parigino Vox Low miscela influenze post-punk,
cold wave e psychedelic garage con ritmi elettronici taglienti. Attivi dal
2015, Jean-Christophe Couderc e Benoit Raymond hanno pubblicato nel luglio
del 2016 su Correspondant, la label di Jennifer Cardini, “The Hunt”, un EP di
elettronica con sfumature dark, tra synth vintage, linee di basso profonde e voci
impalpabili. Si sono esibiti sui palchi dei festival più prestigiosi del mondo, tra cui il
Primavera Sound 2017 e lo Yeah! Festival. Il primo album è in uscita a ottobre 2017.

PEAKING LIGHTS

USA - Two Flowers Records

Lasciate che siano le montagne
a parlare dei nostri infusi artigianali

Arriva direttamente dalla California la
psichedelia dub di Aaron Coyes
dei Rah Sounds e Indra Dunis dei
Numbers, coppia nella musica e nella
vita. Il quinto album, “The Fifth State Of
Consciousness”, in uscita il 16 giugno
2017 su The Flowers Records, fonde

armonie vocali, beat elettronici,
space pop e sonorità lo-fi. I Peaking
Lights sono tra i musicisti coinvolti da
The Flaming Lips in “The Time Has
Come To Shoot You Down…What A
Sound”, rework del 2013 del debut
album degli Stone Roses.

KIKI HITOMI

Giappone - Jahtari
OVINDOLI

www.liquorificiodabruzzo.it
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ABRUZZO

OVINDOLI

ABRUZZO

È la regina indiscussa della dancehall
a 8 bit. E’ Kiki Hitomi, producer
giapponese e un terzo del progetto bass
King Midas Sound per Ninja Tune
con The Bug e Roger Robinson. Il suo
debutto su Jahtari, “Karma No Kusari”
è un crossover perfetto tra reggae ed
enka, che fonde ritmiche giamaicane
e struggenti melodie J-pop anni ’50.

Realizzato interamente senza computer,
l’album contiene dieci tracce graffianti
di vintage pop, cosmic sound e
bashment. Tra set per Red Bull Radio
e live su Boiler Room Berlin, il brano
“Yellow Story” viene inserito da Gilles
Peterson per BBC Radio 6 tra le
migliori uscite del 2017.

Entrata

Viale Pindaro
lato VVFF - Università

Via Virgilio Marone Publio
Uscita

Laboratorio musicale per bambini a cura di Osvaldo Bianchi (SottoSuono) (ven 23 e sab 24)
Baby Skaters Zone a cura di Associazione Urban Community (tutti i giorni dalle 18 alle 20)
Mobility Dog: problem solving e socializzazione a cura di Dogs at Play (sab 24 e dom 25 dalle 18 alle 20)
Esibizione Discipline Aeree a cura di Molino Elettrico Lab. Arti Performative (ven 23 ore 18:30)
Yoga, Tai Chi, Fotografia, Fumetto, e tanto altro
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Via dei Pretuzi
lato Stadio - Via Marconi

ARBOURETUM

USA - Thrill Jockey
Una miscela di doom e folk per la
formazione di Baltimora capitanata
da Dave Heumann, già chitarrista
per Will Oldham e Cass McCombs.
Gli Arbouretum fondono alternative
rock, slow core e cantautorato con
liriche intime, che esplorano filosofia
e misticismo. Registrato da Steve

Wright ai Wrightway Studios, il
nuovo album “Song Of The Rose”, fuori
per Thrill Jockey nel marzo 2017, è un
equilibrio perfetto tra chitarre sature e
fuzz rock, muovendosi dallo stoner
dei lavori precedenti e indagando sulle
conseguenze del progresso tecnologico.

FINE BEFORE YOU CAME
Italia - La Tempesta

Sin dal 2001, anno dell’esordio sulla lunga
distanza per Green Records, il quintetto
milanese si è sempre tenuto lontano dai
riflettori. Insofferenti a qualsiasi forma
di pubblicità, i Fine Before You Came
escono su La Tempesta nel 2009 con
“s f o r t u n a”, senza promozione, nè
distribuzione nei negozi. Apprezzato da
pubblico e critica l’album viene inserito

tra i 50 dischi fondamentali del rock
italiano del decennio 2000-2010 da
Il Mucchio Selvaggio. Quattro anni
dopo l’ultima release, la band è uscita a
sorpresa nel marzo 2017 con un nuovo LP,
“Il numero sette”, un ottimo mix di slow
core e post-rock.

di formazione, accosta beat elettronici,
melodie classiche e sound latini, una ricerca
sonora in perenne evoluzione tra ritmi
d’avanguardia e tradizione. Il suo esordio
sulla lungimirante White Forest è del 2015.
I suoi concerti sono un’avventura magica,
fatta di voci sciamaniche, beat elettronici
Colombia - White Forest
e influenze classiche contemporanee,
Compositore e producer colombiano, come dimostrano le sue apparizioni nei
Jhon Montoya è il curatore della giornata prestigiosi Fusion, Sònar Bogota, Musicbox
conclusiva del festival. Violinista classico Lisboa, Sonorama Ribera.

JHON MONTOYA

world music, funk, chillwave
e glitch hop. L’ultimo full length,
“(Indian) Furs”, è il primo di una serie
di documentari sonori realizzati
utilizzando field recordings registrati
in una specifica zona del mondo, in
questo caso in India. Un viaggio in cui il
Italia -Fresh Yo! / 42 Records
diario è uno Zoom H4n. Go Dugong è tra
Tra i producer italiani più stimati e i dj selezionati per il Red Bull Culture
apprezzati, Giulio Fonseca miscela Clash a Milano.
nelle sue produzioni beat energici,

GO DUGONG

Via Stazione Ferroviaria, 100
65124 Pescara (PE)
ghotelpescara.it

COSMIC NEMAN DJ

Francia - Zombie Zombie
Un terzo del trio electro-pop Zombie
Zombie, Cosmic Neman è un musicista

francese. Batterista per Herman Düne,
è cresciuto in una banlieue parigina per
poi approfondire gli studi accademici alla
Sorbona. Nei suoi dj set propone un mix
fresco di calypso, mento e cumbia,
e rare bizzarrie psichedeliche dal
mondo di ieri e di oggi.

“synth” sta per “synaesthetic”. Il linguaggio è il punto di partenza dei brani
e del live della producer veronese, che si
evolvono su vocals campionati e stratificati, completati da ritmiche coinvolgenti
e armonie ricche. Dal vivo con Sonia
Brunelli, il loro sodalizio artistico inizia
Italia - Morr Music
nel 2008 con la fondazione del gruppo
Sequoyah Tiger è Leila Gharib. “Ta-Ta- di performing arts Barokthegreat:
Ta-Time” è il suo debutto sulla tedesca una drammaturgia sonora, tra teatro
Morr Music: un EP synth pop, dove e clubbing.

SEQUOYAH TIGER

proprio ecosistema di suoni della scena
elettronica sudamericana, assemblati
tra gli 80 e i 90 bpm. Perkins reinterpreta
la tradizione folk latina mixandola con
suoni digitali, elettronica e ambient.
Tra rework di cumbia e flauti andini,
ha collaborato tra gli altri con Barrio
Messico - Antartek Records
Lindo e si è esibito in tutto il mondo. Tra
Robin Perkins, è El Búho. Cittadino le performance più note, la Boiler Room
del mondo, inglese ma messicano nel suggestivo complesso archeologico di
d’adozione, la sua musica è un vero e Tulum, in Messico.

EL BUHO

milanesi, con un blend graffiante
di kuduro, ghetto music, salsa e
palenque.

BALERA FAVELA
Italia - Go Dugong dj

Collettivo milanese composto da Go
Dugong, Ckrono e PRP. Anima le serate

perfezione le tradizioni sonore di Africa
e Sud America con la musica da
dancefloor. Dopo “Je ka lo!”, l’esordio
per INI Movement nel 2012, hanno
pubblicato per numerose etichette del
mondo, attraversando generi e sonorità e
guadagnandosi l’appoggio da artisti come
Olanda- INI Movement
Jeremy Sole, Feel My Bicep e Gilles
Sample organici di cumbia colombiana, Peterson. I loro showcase sono apprezzati
sonorità tropicali, afrobeat e funky: ovunque, tra club music, sperimentazioni
il duo olandese Umoja, fonde alla elettroniche e sfumature esotiche.

UMOJA

EZZA

Niger / Francia - MA CASE
Desert rock, melodie toccanti e ritmi
ribelli: sono gli Ezza, power trio franconigeriano che miscela suggestioni del

FRICAT

Italia - Fresh Yo!
Via Catone, 25 - Pescara

Fricat è l’alter ego di Joe Antani, già un
terzo degli Apes On Tapes. Dopo aver

deserto e atmosfere tuareg in un mix
di blues e beat africani. Capitanati
dal carismatico Omar Adam Goumour,
nigeriano ma francese d’adozione, i
tre fondono groove e musiche tuareg,
in un blend energico e contemporaneo
che reinterpreta la tradizione musicale
sahariana.

condiviso la console con leggende del
clubbing come Fatboy Slim, il producer
toscano ha esordito con “Fricatism” nel
novembre 2016: un ottimo full length
tra abstract hip hop di ispirazione
losangelina, footwork e atmosfere
trap, registrato con la Wasbridge
Philarmonic Orchestra.

questa attitudine, con un sound fresco in
equilibrio tra il digitale e l’analogico. Beat
elettronici e strumenti acustici che si fondono
in un’armonia tra mid e down tempo. Ha
suonato nei club e nei festival di tutto il
mondo, da Berlino a Tokyo, fino al Further
Future a Las Vegas, a fianco di Four Tet,
Italia - Variables
Nicolas Jaar e Caribou. L’ultimo album
Stefano Fagnani è un polistrumentista “Broken Marmori”, in anteprima su XLR8R,
e sound engineer di Ancona. Affascinato è stato pubblicato dal collettivo torinese
dalla natura, le sue produzioni riflettono Variables nel marzo 2017.

STÈV
CAFÈ - RISTORANTE - WINE BAR
Via Clemente de Cesaris, 32 - Pescara - 085 205 9495

LESLIE showcase

Si avvicina all’hip hop da giovanissima
e nel 2013 inizia a raccogliere i primi
brani, che usciranno l’anno seguente.
Nel 2015 inizia a collaborare con
The Caesars sul primo progetto
discografico, di prossima uscita.

Italia

Liriche taglienti, metriche studiate
al millimetro e un sound potente: è
Leslie, MC di Pescara, classe 1993.

CHRIS COLOMBIO
& THE MEDICINE GIRLS
Cile
Via Cesare Battisti, 140 - Pescara

Christian Rafael Ugarte è un DJ cileno,
consociato alla storica ciurma dei

Brutta Botta Dee Jays. Con le quattro
Medicine Girls propone un mix fluolkloristico di cumbia digitale e ritmi
sudamericani.

Via Aterno, 25 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 44 65 650 - info@pierangelotrasporti.it
www.pierangelotrasporti.it

