
 

 

SANFA IN THE STREET - 15 FEBBRAIO 2020 

Sabato 15 Febbraio 2020 
Associazione Festa della Musica presenta 
SanFa Live in the street. 
In Via Gasparo da Salo' Brescia 
dalle ore 11.30 alle 17.00 
ingresso libero 
 
11.30 Cadillac Circus  
Canzoni, art performance tra musica e circo:  
Stephen Hogan Voce & performance  
Luca Gallina electric guitar, looper & vox. 
La musica incontra circo, teatro e magia. Il surreale Stephen Hogan e le architetture 
sonore della chitarra di Luca Gallina fanno di Cadillac Circus uno spettacolo unico nel 
suo genere. 
 
13.00 The Bonebreakers  
The Bonebreakers nascono nel 2015 per la realizzazione di quattro pezzi inediti di Alle B. 
Goode. 
L’ inizio dell’avventura è un EP, stampato solo in vinile 12”, al quale hanno contribuito 
Mattia “Cat er Pillar” Bertolassi, Andrea “Andy jay” Braga, Andrea Van Cleef, David 
Hogan, Andrea “Biscio” Bresciani e Zimmy Martini. La formazione si è poi assesta 
diventando il R&R trio che è ora: Alle B. Goode, Mattia “Cat er Pillar” e “Andy Jay” Braga. 
Negli ultimi tre anni mettono “a ferro e fuoco” le birrerie del nord Italia affermandosi 
come R&R band coesa e senza fronzoli. 
Il sound diventa man mano più “roots” restando in equilibrio tra R&R, country sonorità 
pulp con qualche influenza ritmica tipicamente New Orleans. 
Nell’autunno 2017 si tuffano in una nuova avventura: l’album “A Night with Rodriguez”. 
Otto pezzi inediti e una cover registrati live, totalmente in analogico presso lo studio 
Poddighe di Brescia. Le session di registrazioni si svolgono in due sole giornate 
intervallate da una lunga pausa di un mese durante la quale Alle e Cat si recano nelle 
terre della musica che amano alla ricerca di ispirazione: Texas, Mississippi, Louisiana. 
Questo secondo lavoro vanta ospiti d’eccezione: i fratelli Poddighe, David Hogan, il 
violinista Yiannis Apostolou, Annalisa Giudici Favero e in una traccia il duo power blues 
Superdownhome di Beppe Facchetti e Henry Sauda. Il risultato è un album variegato e 
diretto in pieno stile Bonebreakers   
 
14.45 Back To Back: Cesare “The Killer” Brasini con The Bonebreakers 
Cesare "the Killer" Brasini: pianista incredibile e frontman energetico deve molto del 
suo stile a Jerry Lee Lewis. Famoso per le sue performances incendiarie nelle quali non 
risparmia nessun colpo di R&R e boogie suonati con mani, piedi e ginocchia su un 
piano malconcio. 
 
 

 

 



 

Punto busker: 
 
16.00 Cek Franceschetti  
Il bluesman per eccellenza della scena musicale bresciana: attivo da oltre un decennio 
a capo dei Cek DeLuxe, ha continuato a tener alto il sacro verbo del blues anche da solo 
o con altri progetti.   
 
16.30 Hell Fred Federico Cantaboni   
Nel 2011 assieme a Niccolò Papini fonda la HELL SPET. Con all’attivo quattro album di 
brani inediti (il quinto è in preparazione) batte i palchi di tutta Italia con il martellante 
sound country-punk che contraddistingue la band bresciana. 
Nel 2020 uscirà il nuovo album degli Hell Spett e a breve inizierà a comporre i nuovi 
brani del progetto inedito Frederick a The River Jumpers.   
 

 


