
ARCI ANCONA PRESENTA

SCONCERTI
Ancona, Mole Vanvitelliana

Nato per indagare lo stretto legame che unisce la musica alle altre discipline artistiche, Sconcerti 
festival, giunto quest’anno alla sua XXI edizione, ha assunto nel tempo un’anima e un taglio 
decisamente più indie: una precisa scelta stilistica volta a distinguerlo dalle altre proposte culturali 
locali e a far conoscere ed apprezzare i lati meno conosciuti e più sperimentali della musica live 
indipendente. 
L'edizione 2020 del festival si arricchisce di una speciale sezione cinema, proponendo le 
sonorizzioni live di tre capolavori del grande schermo curate da artisti del panorama musicale 
italiano dal talento indiscusso. 
L'Arena Cinema Lazzaretto rappresenta la punta di diamante della programmazione estiva 
dell'associazione presso la Mole Vanvitelliana di Ancona e un luogo di eccellenza culturale molto 
apprezzato dal pubblico. 
Gli allestimenti possono contare su un proiettore digitale 2k ad alta definizione e attrezzatura 
professionale per la proiezione, certificata ai sensi delle vigenti normative. 

Di seguito il cartellone complessivo dell'edizione 2020 del festival 

Per info e aggiornamenti:
www.lazzarettoestate.org
https://www.facebook.com/lazzarettoestate/

giovedì 9 luglio 2020, ore 21.30
Corte Mole
Ingresso gratuito 
CANARIE (ITA)
CANARIE è la nuova band creata da Paola Mirabella (honeybird & the birdies) e Andrea Pulcini 
(Persian Pelican). Dopo un lungo lavoro di scrittura i due hanno trasformato l’esperienza avuta con 
Vincent Butter in un caldo habitat musicale dove convivono vocazione alla melodia, ritmi vibranti e 
un confronto genuino con la canzone italiana contemporanea. Tristi Tropici è loro opera prima. Un 
album dall’ossatura pop, attraversato da una scrittura affilata e delicata. Amore e non amore, 
lacrime o gocce di sudore, Tristi Tropici offre un prontuario di educazione sentimentale ambientato 
all’interno di quelli che sono i tropici del corpo, due rette parallele che racchiudono gli organi caldi. 
Un affresco ricco di sfumature che documenta come le varie stagioni della passione e gli oscuri 
oggetti del desiderio cambino con il passare del tempo. Il disco è stato registrato al Jedi Sound 
Studio di Roma da Jesse Germanò e impreziosito dall’estro creativo di Francesco Aprili alla 
batteria ed Emanuele Triglia al basso. 

sabato 11 luglio 2020, ore 21.30
Canalone Mole (Arena Cinema)
Ingresso a pagamento € 12,00 intero / € 10,00 ridotto (soci Arci)
Sonorizzazione film "La Passione di Giovanna d’Arco"
Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e Xabier Iriondo (Afterhours) per la prima volta insieme sul 
palco per sonorizzare live un capolavoro del cinema muto: "La Passione di Giovanna d’Arco" del 
regista danese Carl Theodor Dreyer.  

https://www.facebook.com/lazzarettoestate/


giovedì 23 luglio 2020, ore 21.30
Canalone Mole (Arena Cinema)
Ingresso a pagamento € 6,00 intero / € 5,00 ridotto (soci Arci)
Sonorizzazione film "L'uomo Meccanico"
In collaborazione con la Cineteca di Bologna, Luca Maria Baldini cura la sonorizzazione live de 
"L'uomo meccanico" di Andrè Deed (1921).

giovedì 6 agosto luglio 2020, ore 21.30
Corte Mole 
Ingresso a pagamento € 8,00 intero / € 6,00 ridotto (soci Arci)
DAVIDE TOFFOLO (ITA) 
Toffolo è il cantante e chitarrista dei Tre allegri ragazzi morti, gruppo rock italiano, di cui fanno 
parte anche Enrico Molteni e Luca Masseroni. Le sue opere grafiche riguardano sia i fumetti che le 
animazioni. Le sue due attività, fumettista e musicista, non sono separate, ma continuamente 
integrate da performance di disegno e musica, come le atmosfere musicali durante le sue mostre 
di fumetti o i videoclip dei singoli musicali. Per Sconcerti 2020 è prevista la presentazione-concerto 
di “Andrà tutto benino”, la sua ultima opera a fumetti (uscita a maggio 2020). 

giovedì 13 agosto luglio 2020, ore 21.30
Corte Mole 
Ingresso gratuito
LE MARCHE A FUOCO showcase
Negli ultimi venti anni nelle Marche si è assistito al fiorire di una scena musicale underground assai 
vivida: gruppi, etichette, locali, concerti, organizzatori, tutto un fermento creativo che non di rado 
ha riscosso attenzioni ben oltre i propri confini geografici, dando i natali ad artisti che in alcuni casi 
sono poi emersi dal sottosuolo e che oggi calcano - o hanno calcato in tempi recenti - palchi 
importanti. Il progetto “Le Marche a Fuoco” vuole raccontare quella storia per evidenziare non solo 
il fermento creativo di una regione, ma soprattutto l’eccitazione generale e lo spirito comunitario 
che ne hanno caratterizzato le fasi iniziali e l’onda lunga che attraverso alcune realtà arriva fino 
all’oggi.
Il palco di Sconcerti ospiterà alcuni dei gruppi che sono stati tra i protagonisti di questo fermento 
"made in Marche".  

giovedì 20 agosto luglio 2020, ore 21.30
Canalone Mole (Arena Cinema)
Ingresso a pagamento € 8,00 intero / € 6,00 ridotto (soci Arci)
Sonorizzazione film "L'uomo con la macchina da presa" 
Le musiche del film di Dziga Vertov, create appositamente per questa sonorizzazione e suonate 
dal vivo da Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti, durante la proiezione del film, sono realizzate 
grazie alle trame di chitarre elettriche e molti effetti sonori che dialogano con le immagini in bianco 
e nero, attraverso melodie studiate e momenti d'improvvisazione.


