
 

 

Programma livestage & clubarea 
 

 

Dal 23 al 27 luglio si svolgerà #MZOO14 ovvero la sesta edizione del 

MusicalZOO, il festival del Castello di Brescia. 

Anche quest'anno l'Associazione ha messo tutte le proprie energie per dare vita 

ad un festival che potesse abbinare la magia della sua location ad un programma 

artistico nazionale ed internazionale, al solito variegato e innovativo , il tutto 

coniugato a un prezzo d'entrata come sempre accessibile a tutti. 

Anche quest'anno i due palchi – livestage e clubarea – avranno la medesima 

importanza, con una programmazione che si svolgerà in contemporanea su 

entrambi gli stage: ospiti internazioanali di altissimo livello come gli americani 

The Soft Moon, lo svedese The Field, e l'inglese Tessela sono affiancati da 

chicche come i turchi The Ringo Jets, da nomi italiani di altissimo profilo come 

ZU e Mellow Mood, ad altri in fase di esplosione come M+A, Be Forest, 
Appaloosa, Barks, Sybiann e Redrum Alone. Inoltre tre preziose 

collaborazioni con altrettante crew bresciane che animeranno il party di 

apertura e chiusura del festival come Sparta nel Bosco (giovedì 24) , Rehab 

(domenica 27) e CVLT che ha curato invece la programmazione del venerdì in 

clubarea. 

Tutto il Castello sarà poi allestito con le installazioni site specific, performance 

ed opere degli artisti selezionati dalla expoZOOne, della quale farà parte anche 

la mostra 030_2.0 realizzata nello spazio del Piccolo Miglio: Fabio Paris e Dario 

Bonetta, curatori della mostra, compiono una ricognizione dei migliori giovani 

artisti locali a dieci anni dalla celebre mostra 030 tenutasi a Palazzo Bonoris. 

Un'esclusiva in concomitanza con la VI edizione festival. 

Inoltre ampio spazio sarà dato anche a iniziative sociali come la campagna ABC 

(Acqua Bene Comune) e Smart City & Mobilità Sostenibile. 

 



 

 

#MZOO14 

 

GLI ARTISTI 
 
THE SOFT MOON (Usa) 

I Soft Moon sono nati nel 2009 grazie all’impegno dell'artista californiano Luis 

Vasquez. Nato come progetto solista, Soft Moon è riuscito a rimodellarsi nell’ampia 

scena indipendente americana dando vita ad un’esperienza che trova il suo habitat 

naturale soprattutto negli spettacoli dal vivo. Il live dei Soft Moon è un evento 

sensazionale con intrecci di luce ed elementi visivi che accompagnano e inondano la 

performance del gruppo americano.  Il tappeto sonoro è fatto di sonorità new-wave,  

psichedelia ed elettronica. 

Il secondo lavoro della band “Zeros” è stato pubblicato alla fine del 2012 ed ha portato 

la band ad aprire molte date del tour europeo dei Depeche Mode. 

 

THE FIELD (Swe) 

Axel Willner viene da Stoccolma e dal gelido clima della Scandinavia si ripara dando 

vita ad una miscela da più parti definita come dream-techno, un inusuale e caldo mix di 

palpitazioni al rallentatore, armonie sintetiche e ombre. In Italia ci è passato più volte, 

non ultima nel Novembre scorso, quando è stato chiamato nel ruolo di headliner per la 

preview milanese del rinomato festival Club To Club, trascinando un pubblico 

numerosissimo e variegato in una delle sue ipnosi sognanti. A pochi mesi di distanza 

da quella temporanea “ultima volta”,  Willner (che risiede ormai da alcuni anni a 

Berlino) arriva a MZOO14 con un intenso live set: protagonista sarà  “Cupid’s Head”, il 

quarto album giunto – edito dalla nota label Kompakt -  nei negozi nel pieno 

dell’autunno scorso e osannato dalla critica settoriale e non come uno degli episodi più 

importanti della sua pluridecennale carriera.  
 

ZU 

Nel 2011 , dopo 12 anni, 14 dischi, e circa 2000 concerti in ogni parte del globo di cui 

gli ultimi 200 solo per la tournée di Carboniferous, (album targato Ipecac, con 

collaborazioni con Melvins e Mike Patton, ed un grande riscontro di pubblico e 

stampa) gli Zu entravano in una fase che oggi chiamano di "burn-out", e pur non 

sciogliendosi, entravano in uno iato indefinito. Jacopo lasciava definitivamente la band 

per entrare nella formazione live dei Bloody Beetroots. Luca formava il duo dei 

Mombu, dando il via addirittura ad un nuovo genere musicale battezzato Afro-Grind, 

continuando ad infiammare platee in tutta Europa. E Massimo prendeva una lunga 

pausa dalla musica andando a vivere prima sull' Himalaya e poi in Amazzonia. Tre 

traiettorie di vita ed esperienze molto diverse per tre persone che erano state 

praticamente inseparabili per più di dieci anni. Ma gli Zu sono sempre stata una band 

anomala e con regole proprie, e l'amicizia è sempre stato l' unico vero collante del 

gruppo. Così' ad un certo punto Luca e Massimo si risentono da due lontanissime parti 

del mondo, e conversando su Skype si ritrovano vicini, e capiscono che ci sarebbero 

ancora molte cose da dire insieme , e che quella storia non è mai davvero finita. 



 

 

Entrambi sono d'accordo sull' unico batterista con cui vorrebbero suonare: Gabe 

Serbian. The Locust, la sua band, era stata in tour con gli Zu in Inghilterra, avevano 

condiviso il palco dell' All Tomorrow's Parties, e il suo drumming li aveva 

definitivamente impressionati. Il caso voleva che anche The Locust nel frattempo 

fossero entrati in un periodo di pausa indefinita, e così, appena contattato, Gabe si 

dimostra subito entusiasta di entrare nella formazione. Massimo e Luca volano a San 

Diego per un periodo di prove e registrazioni, e il risultato è un nuovo 10" composto da 

4 brani originali ed una cover dei The Residents, pronto per la pubblicazione per La 

Tempesta Dischi in Italia e Gaffer Records in Francia. Il loro live sarà sempre più 

potente ed infuocato. Imperdibili. 

 

 

MELLOW MOOD 

I Mellow Mood si formano a Pordenone nel 2005, ma esordiscono ufficialmente nel 

2009 con il primo album intitolato "Move!". 

Prodotto da quello che è poi diventato il loro architetto sonoro, Paolo Baldini, "Move!" 

voleva essere una prima mossa, un promo per presentarsi al mondo: pubblicato in 

totale autoproduzione il disco diventa un successo e i due singoli "Only You" e "Dance 

Inna Babylon" totalizzano complessivamente più di dieci milioni di visualizzazioni su 

YouTube. Inolte la carica live della band li porta al Rototom Sunsplash dove sono 

incoronati miglior reggae band d'Italia e terza in Europa.    

Seguono due anni di intensissima attività live e di costante crescita artistica. Dopo una 

leggero cambiamento di line-up i Mellow Mood si chiudono in studio con Baldini per 

registrare “Well Well Well”, che uscirà poi a maggio 2012 sancendo il loro ingresso 

nella più importante etichetta indipendente d’Italia, La Tempesta. Spaziando dal roots-

reggae al rocksteady al clubbing più tribale, “Well Well Well” è un disco intenso e 

raffinato, in cui i Mellow Mood mettono in mostra quanto hanno imparato 

dimostrando di avere le carte in regola per essere tra i protagonisti della nuova scena 

reggae internazionale. 

Il tour che segue porta la band ad esibirsi in 12 Paesi europei e a calcare i palchi dei più 

importanti eventi in levare del Vecchio Continente come il Rototom Sunsplash, lo 

Sziget Festival e il Sumol Summer Festival.  Nella seconda metà del 2013 escono i 

due singoli, “Dig Dig Dig” e “Extra Love” (quest’ultimo un featuring con la reggae star 

Tanya Stephens), che anticipano una nuova svolta nella direzione della band. L'ultimo 

album dei Mellow Mood intitolato “Twinz” è in uscita a giugno 2014 e vede ancora 

Baldini alla produzione con un ulteriore snellimento nella line-up, importanti featuring 

internazionali e una riscoperta del roots unita ad una maggiore consapevolezza delle 

più recenti sonorità di derivazione giamaicana. 

 

TESSELA (UK) 

Perspicace osservatore delle costanti frizioni che si generano ai confini dei generi 

musicali, Tessela (al secolo Ed Russell) è riuscito a fondere la meccanica rigidità della 

Techno con l’elasticità della Uk Funky, dando vita a delle devastanti dancefloor tracks 

che faranno per certo parlare a lungo del suo nome.  



 

 

Tessela ha recentemente firmato per la prestigiosa label R&S Records (Aphex Twin, 

James Blake), con la quale ha stampato il suo ultimo EP “ Nancy's pantry”. 

 

M+A 

L'album d'esordio della band, Things.Yes (2011) e l'EP Remixes.Yes (2012),  apprezzati 

dalla critica e dal pubblico, sono stati un ottimo biglietto da visita del progetto M+A,  

due giovani artisti, Michele Ducci e Alessandro Degli Angioli, nati in Italia ma con 

capacità, convinzioni ed ambizioni internazionali. 

Da queste radici è scaturito il raffinato pop dance di “These days”, secondo album 

della band: così coinvolgente da restare impresso nella mente già dal primo ascolto. E' 

come una memoria esterna a cui si è perennemente collegati, e da cui non ci si vuole 

staccare. 

Si tratta di 42 minuti di musica tra i vocals serissimi di Michele e canzoni pop classiche 

confezionate da Alessandro con qualche effetto retro, ritmi di danza che ricordano 

Beck e Random Access Memory dei Daft Punk. Esclusa l'imponente batteria di Marco 

Frattini, gli M+A hanno suonato tutti gli strumenti presenti sul disco. 

Grazie a questo lavoro sono stati selezionati per suonare ad uno dei festival più 

prestigiosi del mondo come Glastonbury, in Inghilterra, un mese prima della loro 

esibizione a MZOO14. 

 

BE FOREST 

I Be Forest sono un trio nato a Pesaro e composto da Erica Terenzi (batteria e voce), 

Costanza Delle Rose (basso e voce) e Nicola Lampredi (chitarra). L’esordio avviene con 

un demo intitolato appunto DEMO, pubblicato nel 2010 e registrato in collaborazione 

con Paolo Rossi del Waves Studio. Indie shoegaze, new wave, atmosfere cupe, 

distorsioni, e tantissimi rimandi a band seminali del genere come Cure, Cocteau Twins, 

The Jesus And Mary Chain e Sisters Of Mercy (ma anche a gruppi più recenti come The 

Pains Of Being Pure At Heart e Xx), sono gli ingredienti principali della band 

marchigiana. Grazie ad una fitta agenda di date live, il nome inizia a diffondersi nel 

circuito indipendente italiano, con un ottimo ritorno di pubblico e critica. Nel 2011 la 

band pubblica il fatidico disco d’esordio, COLD, con l’etichetta bresciana We Were 

Never Being Boring: i nove pezzi in scaletta confermano i Be Forest come una delle 

realtà alternative più interessanti della nuova scena underground italiana, rafforzando 

il sound già apprezzati sul demo d’esordio.  

Nel 2014 arriva la svolta con “Earthbeat”, disco che esce in anteprima su un 

importante sito americano come Stereogum e che li proietta in tour in tutta Europa. 

 

APPALOOSA 

Gli Appaloosa si formano nel 1998 a Livorno. La band attualmente è composta 

da Niccolò Mazzantini, Marco Zaninello, Dyami Young eDiego Ponte, che dall’estate 

2013 sostituisce Michele Ceccherini, al basso per cinque anni. 

Nel 2002 la band vince il concorso per partecipare al festival Arezzo Wave dove si 

esibirà dal 2002 al 2004 e nel 2008. Dal 2006 La band è in tour in Italia, partecipa ad 

importanti Festival condividendo il palco con grandi realtà: Cypress Hill, Karate, Black 



 

 

Rebel Motorcycle Club, Joe Lalli, Nomeansno, Verdena, Calibro 35, Zen Circus, Teatro 

degli Orrori, AfterHours, Linea 77, Aucan, One Dimensional Man, Civil Civic. 

Dal 2010 il gruppo comincia a suonare oltre i confini nazionali, dapprima con due mini 

tour in Germania e Francia, per poi iniziare una grossa attività live nel 2012 con la 

promozione di The worst of Saturday Night: suoneranno in Francia,Uk, Lussemburgo, 

Belgio, Germania, Svizzera, Spagna oltre al tour in Italia che porta la band ad esibirsi in 

tutta la penisola. In totale il tour li vede impegnati in circa 100 concerti in poco più di 

12 mesi. 

Dal 2011 il gruppo si organizza per poter registrare i dischi autonomamente, da lì 

nasce lo studio “Orfanotrofio” che sta producendo negli ultimi mesi molti dischi della 

scena rock toscana e non, dando molta importanza alla presa diretta e a registrazioni 

su supporti analogici. Da qui nasce l’ulitmo lavoro Trance44, in uscita il 15 Gennaio 

2014 per Black Candy Records, Un trip tra psichedelia, elettronica e rock. 

 

THE RINGO JETS (Turchia) 

I Ringo Jets sono una delle chicche di MZOO14. Vengono da Istanbul e sono power trio 

che si muove tra garage-rock, blues e psichedelia. Il loro album d'esordio è stato 

prodotto alle Officine Meccaniche di Milano da Tommaso Colliva (Muse, Afterhours, 

Calibro 35) e vede la partecipazione di due musicisti come Enrico Gabrielli (Calibro 

35, Afterhours, Mariposa) e Mauro Refosco (Red Hot Chili Peppers, Thom Yorke). 

 

FOXHOUND 

Classe 1992, i Foxhound (basso, chitarre, batteria, due voci e no formaggio, grazie) 

salpano con “Concordia” , il loro primo disco uscito per INRI nel maggio 2012, e il 

vento li porta veloci fino al Primavera Sound di Barcellona nel maggio del 2013.  

Hanno aperto il concerto di Peter Hook a Torino, i The XX al Traffic Festival, si sono 

esibiti al Miami, al Milano Film Festival, Spaziale Festival, A Night Like This, 

realizzando un tour di 60 date iniziato ad ottobre 2012 e concluso a luglio 2013.  

Nel frattempo hanno vinto la Targa Giovani MEI Supersound come Miglior Gruppo 

2012 e sono stati artisti del mese su MTV con il video del singolo ‘Criticize you’ in alta 

rotazione sul canale musicale. 

Ora la nave porta i segni fluo di due anni di concerti e i Foxhound aspettano l’arrivo 

della primavera scrivendo un nuovo brano, “Dejeja”, cantato interamente in lingua 

araba. 

Breakbeat ipnotico, sax tenore newyorkese e djembè africani, delay che si tuffano sul 

mollone del riverbero: “Dejeja” è un canto liberatorio, un ponte tra l'oriente e 

l’occidente, ma anche tra un primo e un secondo album. Il 21 marzo 2014 è stata la 

data di uscita di “In Primavera”, il secondo disco.  

 

 

 

BARKS  

Barks è il nome scelto dal giovanissimo produttore Davide Albiero. Nonostante la sua 

età ha già diviso la consolle con personaggi come Paul Kalkbrenner ed il sito più 



 

 

importante di elettronica al mondo come Resident Advisor ha speso per lui parole 

importanti. Noi ci tenevamo moltissimo ad averlo a MZOO14 e ce l'abbiamo fatta. 
 

SYBIANN 

I Sybiann vengono da Ravenna e sono una delle formazioni più interessanti e giovani 

del panorama elettronico italiano. Il loro sound è in bilico tra dream-techno, house e 

afrobeat ed è tutto da ballare. 
 

REDRUM ALONE 

Redrum Alone sono un duo di musica elettronica attivo in Italia dal 2006. 

Il loro sound combina un mix di Electro-Space, Electro Funk, Electro Pop, Techno-

Ambient e Indie-Dance. 

La band è particolarmente attiva nei live, facendo ampio uso di sintetizzatori, drum 

machines, campionatori, vocoder e voci, tutto suonato dal vivo e senza l’ausilio di basi 

né computer. Nel 2011, un loro singolo (la cover in chiave electro di ‘Emilia Paranoica’, 

storico brano dei CCCP – Fedeli alla Linea) viene inserito nella compilation di Puglia 

Sounds distribuita in allegato al numero di novembre di Repubblica XL (80.000 copie 

ca). 

Nel 2012 i Redrum Alone rilasciano, sotto etichetta Ufo Solar, il loro debut album ‘De 

Redrum Natura’, cui fa seguito nel 2013 l’album di remix ‘De Redrum Remixes’ (Ufo 

Solar / Faro Records), autentico spin off del precendente. Entrambe le release 

ottengono ottime recensioni su importanti portali in Italia ed all’estero e ‘De Redrum 

Natura’ viene nominato ‘disco della settimana’ su Rockit. 

Nel 2012 la londinese Lo Recordings seleziona un remix Redrum Alone per la release 

del nuovo EP di Nzca/Lines (Compass Points EP), artista di punta dell’etichetta d’oltre 

manica. 

A Luglio 2013, la redazione di MTV New Generation seleziona i Redrum Alone, 

piazzandoli in home page nella sezione ‘Just Discovered’ 

Da segnalare nell’ultimo anno le esibizioni dello Sziget Festival ed il Medimex, che 

rilanciano la band con un nuovo spettacolo live grazie l’innesto di “visual mapping”  

all’interno del proprio show. 

 

SENDER 

SENDER, già resident della serata CVLT, è il nuovo progetto nato dalla mente di Stefano 

Moretti (Pink Holy Days). Beat techno, atmosfere scure ed echi minimal sono gli 

ingredienti principali della suo nuovo percorso solista.  

 

 

MusicalZOO. DancingAnimals! 

VolumeUP Promo per MusicalZOO –  

Ercole Gentile – ercole@volumeup.it tel. 328 598 92 03 


