LA STORIA DEL BABAYAGA

I CONCERTI
tutti i concerti al BabaYaga

Attività a cui diamo notevole importanza: offriamo una grande sala e un palco
attrezzato con luci e amplificazione. Una programmazione di band locali, di Milano,
della Lombardia e talvolta anche da più lontano, che cerca di coprire un po' tutti i
generi.

totale n°218
sabato 4 febbraio 2012
Più o meno
rock/pop

venerdì 3 febbraio 2012
Vinova
Indie Psychedelic Rock

Vi ricordate i Beatles? Vi ricordate i Rolling
Stones? E quel film sull'amore fra una prostituta
e il riccone? E il primo film di Tarantino? Ve li
ricordate più o meno… e noi "Più o Meno" ve li
faremo ricordare. E la vostra serata sarà
indimenticabile!
Gruppo alternative rock con influenze
psichedeliche propone pezzi propri cantati in
italiano.

www.myspace.com

venerdì 3 febbraio 2012
Falcon & The
Featherweights
cantautorato pop rock
http://www.facebook.com/falconandthefeather
weights

sabato 28 gennaio 2012
Steelriders
www.steelriders.it

sabato 28 gennaio 2012
The Rolls
Rock e Pop Rock
www.myspace.com/therolls5

venerdì 27 gennaio 2012
FrankDrummerPercussion
ritmo e percussioni

sabato 21 gennaio 2012
Airspeed

Cantautore americano di origini cubane. Le sue
canzoni riflettono l'influenza di tutto ciò che ha
apprezzato e assorbito in questi anni: dai Beatles
ai Pixies, Tom Waits, Antonio Carlos Jobim, o
maestricubani come Ibrahim Ferrer e Compay
Segundo
Cover band che si affida ai pezzi meno abusati
delle più grandi band dell'heavy rock: si passa
dagli Iron Maiden agli Stratovariuos, dagli AC/DC
agli Scorpions, dagli Hammerfall ai Metallica
passando attraverso gli Amorphis e i Judas Priest
Cover band attiva nel milanese che propone un
repertorio femminile che spazia a 360° fra il rock
ed il pop rock con pezzi di Cranberries, Shania
Twain e Pink passando per Shivaree, Amy
Winehouse Cardigans e molti altri!
Una jam session di batteristi e percussionisti che
si trovano per improvvisare e scoprono un
affiatamento degno di una band di lungo corso.
Un nuovo progetto tutto ritmo destinato a durare

Punk hardcore melodico, ritmi veloci e martellanti
stile californiano!

Hardcore melodico
www.myspace.com/airspeedpunkrock

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 21 gennaio 2012
Drunk Duck
Comic Punk Rock

Pezzi Punk-Rock con testi che accarezzano il
demenziale e cover anni 50 rivisitate in pieno
stile Drunk Duck!

www.drunk-duck.jimdo.com

venerdì 20 gennaio 2012
Konsuelo Band
progressive rock/funk/fusion
konsueloband.blogspot.com

sabato 14 gennaio 2012
Undead
thrash metal
www.myspace.com/undeaditaly

Spinti fin dall'inizio a non essere etichettati sotto
nessun genere musicale specifico, iniziano a
comporre brani esclusivamente strumentali. Si
sono esibiti in tanti locali milanesi ma anche a
Brighton in UK e al Ferrara Busker Festival 2011
Sono un power trio nato per suonare Thrash
metal influenzato dai gruppi più classici degli
anni 80, nel 2011 esce il loro primo EP ''Dead..
or Not?''.

sabato 14 gennaio 2012
Offender
thrash metal

venerdì 13 gennaio 2012
D'Araprì
pop-rock melodico

venerdì 9 dicembre 2011
Erased
death-metalcore

venerdì 9 dicembre 2011
Drevious
thrash/heavy metal

Commistione di voce death su di una base
metalcore-new metal, creando una musica ricca
di influenze diverse, ed un genere molto
personale, che alterna ignoranza pura a
preziosismi tecnici.
Con il loro sound rude e deciso, i drevious
movimenteranno la vostra serata all' insegna del
metal

http://www.myspace.com/drevious1

sabato 3 dicembre 2011
Fusion Rooms
Acid jazz & funky

La ricerca di un raffinato e vellutato sound acid
jazz, e l'energia ritmica del funky, il tutto legato
da una voce femminile calda e coinvolgente

www.fusionrooms.it

sabato 29 ottobre 2011
Anacondia
hard rock progressive

Hard rock e progressive in una miscela
potentissima: questo il menu degli anacondia,
band milanese giunta piu' di 15 anni di attivita'

www.myspace.com/anacondia

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 8 ottobre 2011
78 gradi - Acoustic Live
Session

Un trio ad alta gradazione acustica di qualita',
nato per celebrare il mitico whisky di zio Jack

rock acustico

sabato 1 ottobre 2011
The Stone Roller

La musica immortale di una delle piu' grandi
band di sempre

tributo Rolling Stones

sabato 11 giugno 2011
Hirofura
funk 'n' roll
www.myspace.com/hirofura

sabato 11 giugno 2011
Kevlar HC
hard core

sabato 11 giugno 2011
Cherry Stone

Sono una band milanese che si inserisce in un
genere un po’ diverso dal normale, molto rock,
ma molto funk, un poco rap, abbastanza
pop...insomma, un bel mix!

Una storica band del panorama hard core
milanese, un puro concentrato di rabbia e
potenza.

Nascono nel 2003 creando un rock fortemente
influenzato dal rap

rock-rap
www.myspace.com/cherrystone

sabato 4 giugno 2011
Hellrippers

venerdì 3 giugno 2011

Ecco il rock & roll piu' classico e grintoso

Rock Revolution Road
rock & roll

venerdì 3 giugno 2011
Red Cherry Rock
cover rock

sabato 21 maggio 2011
Doppiavu'
hip hop

aggiornato il 08-feb-12

una band che propone cover alternative e pop
rock. Il repertorio spazia dai Red Hot Chili
Peppers a Pink

L'emergente gruppo hip hop di Vignate, dopo
aver riscosso successo in eventi che annoverano
nomi quali Dargen, D'Amico, Vacca, Two fingerz,
Ens, decide di conquistare il proprio paese in una
serata che promette fuoco!
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venerdì 20 maggio 2011
Polsi Sciolti
rock pre-avvento rivoluzionario
www.myspace.com/polsisciolti89

sabato 14 maggio 2011
Fusion Rooms
Acid jazz & funky

Storica band di importanti musicisti milanesi.
Vantano la vittoria a Band Explosion'89,
un'esibizione al Budokan di Tokyo in cui
ottengono il Best Guitar Player Award (youtube),
un album pubblicato da Virgin Record e
collaborazioni con Antonella Ruggiero.
La ricerca di un raffinato e vellutato sound acid
jazz, e l'energia ritmica del funky, il tutto legato
da una voce femminile calda e coinvolgente

www.fusionrooms.it

venerdì 13 maggio 2011
Moop
Punk Rock in italian
www.myspace.com/mymoop

venerdì 13 maggio 2011
C.A.N.I.
tributo ai Ramones

sabato 7 maggio 2011
The Tubes
rock blues anni '70

venerdì 6 maggio 2011
DIP
cover rock '70 '80 '90 e 2000

sabato 30 aprile 2011
The Troopers

MOOP ragazzotti simpatici che suonano punk
rock, belli da vedere, difficili da
dimenticare.MOOP contro il logorio della musica
italiana.

I pezzi piu' noti della celebre band capostipite del
movimento punk, per la prima volta al Baba
suonati da C.A.N.I.

I The Tubes ripropongono pezzi rock e blues
degli anni '70, da Hendrix al John Mayer Trio, dai
Led zeppelin al Funky

"Le migliori cover rock di tutti i tempi con i DIP
che vi faranno saltare con il loro grande sound
alternativo rendendole ancora più coinvolgenti e
specialigrazie a uno stile puramente real rock
senza fronzoli dal vivo!"
I più grandi classici della band icona dell'Heavy
Metal britannico … i leggendari IRON MAIDEN !!!

tributo Iron Maiden

venerdì 29 aprile 2011
Sharon

Gruppo rock alternativo con voce femminile
propone un repertorio di pezzi propri

alternative rock
www.myspace.com/sharon-band

venerdì 29 aprile 2011
The Godfathers

Band collaudata con un solido repertorio rock
blues di pezzi propri

rock blues
www.myspace.com/godfathersband

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 9 aprile 2011
eMBra
pop rock
http://www.myspace.com/embraembra

sabato 9 aprile 2011
Luisenzaltro
Pop cantautorale elettro-acustico
http://www.myspace.com/luisenzaltro

venerdì 8 aprile 2011
Oneshotmania
Pop – dance musica anni 80

Progetto in cui ogni membro mette in gioco idee,
passioni,bizzarre creazioni e sperimentazioni,
fondendo parole, testi, suoni e musica in un
sound che unisce generi diversi, dal pop al folk,
dal rock al LOW-FI acustico.
Studio della parola, poesia e giochi di parole si
intrecciano a sonorità pop, indie, psichedeliche,
funky e jazz. 5 album auto-prodotti, interessanti
recensioni sul web, 1° posto per "Emergency &
Nomadi fan club '04" e 3° a "Non sparate sul
pianista '06"
Originale formazione lodigiana che con tanta
elettronica ripercorre con freschezza ed energia
la migliore musica pop-dance anni 80 dal vivo!

www.facebook.com/oneshotmania

sabato 2 aprile 2011
Stato Libero
rock italiano

La tribute band ai Litfiba fara' rivivere il mito dei
Litfiba sul palco del BabaYaga con tutti i piu'
grandi successi della celebre band fiorentina

http://www.myspace.com/statoliberoband

venerdì 25 marzo 2011
What The Hell - Avril
Lavigne Tribute

La band propone uno spettacolo che ripercorre
tutti i successi di Avril Lavigne dai classici fino ai
piu recenti con un repertorio di quasi 30 brani.

tribute band
http://www.myspace.com/whatthehelltribute

sabato 19 marzo 2011
Reckless Child
Hard Rock & Roll

Una scaletta per buona parte di pezzi originali,
arricchita da qualche cover famosa
(Guns'n'Roses, Rolling Stones…)

Facebook-Reckless Child

sabato 19 marzo 2011
Silent Sound
Hard Rock

sabato 12 marzo 2011
My Enemy Inside
metalcore
www.myspace.com/myenemyinside

sabato 12 marzo 2011
Meduse
Alternative Indie Rock
http://www.myspace.com/meduseband

aggiornato il 08-feb-12

Silent Sound Live at Baba yagaget yourself
together, drink till you drop, forget about
tomorrow and have another shot!

Dopo una Demo di 2 pezzi registrata a luglio i My
Enemy Inside entrano in studio la seconda
settimana di Marzo per registrare il loro primo
Full Album che presentano in anteprima al
BabaYaga
Nota band di ragazze scatenate che incendiano
Milano e provincia con la loro musica graffiante.
Stanno diventando un importante fenomeno di
costume, come conferma la recente intervista
trasmessa su RAI 5.
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sabato 12 marzo 2011

HEAVY METAL!!!!!!!!!

Deleted
hard'n'heavy
http://www.myspace.com/deletedmilano

venerdì 11 marzo 2011
Delsaceleste
canzone d'autore
www.myspace.com/delsaceleste

sabato 5 marzo 2011
Pive nel sacco
cover 883

Progetto cantautorale con originale formazione
semiacustica (due chitarre, sinth,basso, flauto
traverso, voce) propone un interessante
repertorio originale e qualche cover d'autore

Si canta, si salta e si balla sulle note dei pezzi
degli 883 e di Max Pezzali ormai diventati grandi
classici… "e con le Pive nel Sacco...shallallà!!!"

www.myspace.com/pivenelsaccoband

sabato 5 marzo 2011
The Indeep

Arrivano da Osnago con un potente power pop di
chiara influenza americana

Power pop/punk
www.theindeep.com

venerdì 4 marzo 2011
The Exponentials
pop rock

Gruppo rock nato nel 2009. In repertorio cover
degli Oasis, REM, Radiohead e presentano
alcuni pezzi di loro produzione.

www.myspace.com/theexponentials

sabato 26 febbraio 2011
Depesos

La band piu' tosta e seguita di Vignate. Qui
giocano in casa…

rapcore/crossover

sabato 26 febbraio 2011
PDD

sabato 26 febbraio 2011
Rockin' Loud

La favolosa e mirabolante band from Vaprio
d'Adda

When Monsters of Rock walked the Earth!!! Best
vintage hard rock you'll experience!!!

vintage hard rock

venerdì 18 febbraio 2011
The Godfathers

Band collaudata con un solido repertorio rock
blues di pezzi propri

rock blues
www.myspace.com/godfathersband

venerdì 18 febbraio 2011
Last Note
cover rock

aggiornato il 08-feb-12

Band rock con voce femminile che reinterpreta
grandi pezzi del passato come "The Final
Countdown" degli Europe, "Hallelujah" di Jeff
Buckley o "Enter Sandman" dei Metallica, e altre
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venerdì 18 febbraio 2011
Sharon

Gruppo rock alternativo con voce femminile
propone un repertorio di pezzi propri

alternative rock
www.myspace.com/sharon-band

sabato 12 febbraio 2011
Fuoricentro
rock alterntivo
www.myspace.com/fuoricentrorock

sabato 5 febbraio 2011
Crevice
hard rock
www.myspace.com/crevicerocks

sabato 5 febbraio 2011
Black out
alternative rock

sabato 29 gennaio 2011

Band emergente del panorama milanese,
presentata a Castrocaro e definita estremamente
interessante ed originale nelle creazioni, propone
"emotive, spensierate, allegre, tristi,
melanconiche, irriverenti" melodie.
Band di giovanissimi fondata nel 2006. Hanno un
repertorio di cover di band storiche (Queen, Bon
Jovi, Europe, Deep Purple, Guns ‘n Roses), e
pezzi di propria creazione che gli hanno fruttato
riconoscimenti. Vantano partecipazioni a eventi
di spessore
La band si ispira e propone brani cover di Lenny
Krevitz, Pearl Jam, Pixies e altri artisti della
scena alternative rock internazionale. Nel 2010
sono stati ingaggiati per la registrazione delle
musiche di un film autoprodotto di un regista
lodigiano.
Band milanese giovane ma con grinta da vendere

Drops Like Waves
hard core/metal/screamo
http://www.myspace.com/dropslikewaves

sabato 29 gennaio 2011
No Way Out From Madness
Screamo - Post Hard Core
www.myspace.com/nowayoutfrommadness

sabato 29 gennaio 2011
Dead Wake Signs
hard core

La band di Ravenna di nuovo in Tour per
presentare il loro ultimo album che debutta a
gennaio per Casket Music, il quartetto passerà
anche per vignate a portare la loro musica e la
loro energia che potrete scoprire solo venendo!
Band aggressiva di cinque elementi provenienti
da Cesena nata nel 2009 che promuove il loro
album appena uscito

www.myspace.com/deadwakesigns

sabato 22 gennaio 2011
Kill Smile

Quando li guardate non sorridete! Vi prego, non
sorridete!!!

hardcore punk
www.myspace.com/killsmilerocks

sabato 22 gennaio 2011
Empty Room

Un'esibizione musicale spoglia ed essenziale,
ma carica di emozione.

indie rock
www.myspace.com/emptyroomitalia

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 15 gennaio 2011
Depesos

La band piu' tosta e seguita di Vignate. Qui
giocano in casa…

rapcore/crossover

sabato 18 dicembre 2010
Hell Over Paradise

La Heavy Metal Night che tutti stavate
aspettando… tirate fuori le corna e buon rock!

Heavy metal

sabato 11 dicembre 2010
Nice Try

Un gruppo affiatato di amici che suona e si
diverte assieme sul palco dall'inizio del millennio

Ska, Punk, Pop punk
www.myspace.com/atleastwetry

sabato 11 dicembre 2010
Lezzy
chitarra acustica fingerpicking

sabato 11 dicembre 2010
The Cheevees
Rock
http://myspace.com/thecheevees

venerdì 10 dicembre 2010
Cruel Device
Heavy Metal

Suona la chitarra da prima di iniziare a
camminare, e presenta uno show acustico solo
strumentale

Cover che spaziano dai Pink Floyd ai Metallica, e
rivisitazioni di vecchi rock&roll. Ma anche pezzi
propri dal rock energico, al grunge e al pop, per
non annoiarsi mai!

Con un suono Heavy ma anche melodico questi
5 ragazzacci faranno di tutto per garantire una
super serata! HELLYEAH!

www.myspace.com/cruelfuckindevice

venerdì 10 dicembre 2010
Myriad Lights
heavy metal

Un sound semplice ma agressivo e d'impatto,
tipico dell'hard rock anni 80, con cui questi
ragazzi infuocheranno la serata!

www.myspace.com/myriadlights

sabato 4 dicembre 2010
Death Street Boys
cover metallizzate

venerdì 3 dicembre 2010
Parcolambro - rockband
rock melodico
http://myspace.com/parcolambro

Un Medley show con tante canzoni famose rap
pop rock… sentitele nella versione metal di
questo gruppo di pazzi, che garantiscono sempre
belle sorprese…

Sei musicisti di diverse estrazioni animano
questa band che da alcuni anni gira i locali
dell'hinterland milanese proponendo un
repertorio che alterna cover a pezzi propri
originali.

sabato 27 novembre 2010
Olsing
punk rock
www.myspace.com/olsingband

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 27 novembre 2010
Hand Of God
metal

Gruppo metal di recente formazione con
influenze che spaziano dal Thrash al Power al
Heavy

www.myspace.com/handofgod666

sabato 27 novembre 2010
Error amplifer

Presentano i brani che all'inizio del nuovo anno
dovrebbero uscire sul loro disco d'esordio

Rock,Psichedelia e Progressive
facebook/the error amplifer

venerdì 26 novembre 2010
Vuoti a rendere
rock/cantautori

venerdì 26 novembre 2010
Ottavio Bolzoni

Un po' rock un po' cantautori con come esempio
De Andrè, propongono uno show con cover e
pezzi loro

Artista eclettico presenta pezzi propri con set
minimale

voce e chitarra

venerdì 26 novembre 2010

Da Caravaggio un repertorio di musica originale

Fabula
rock/prog

sabato 20 novembre 2010

Il migliore rock dagli anni 70 ad oggi

NotDotCom
Hard Rock
http://www.notdotcom.it

venerdì 19 novembre 2010
I pay For Two Persons

Trio a due voci, due corde, un fiato e un mac.
Pop - Elettrocrock

elettropop
www.myspace.com/ipayfortwopersons

sabato 13 novembre 2010
Reckless Child
Hard Rock & Roll

Una scaletta per buona parte di pezzi originali,
arricchita da qualche cover famosa
(Guns'n'Roses, Rolling Stones…)

Facebook-Reckless Child

venerdì 12 novembre 2010
Drevious
thrash/heavy metal

Con il loro sound rude e deciso, i drevious
movimenteranno la vostra serata all' insegna del
metal

http://www.myspace.com/drevious1

venerdì 5 novembre 2010
Frequenza Distorta
punk/rock/ska
www.myspace.com/frequenzadistorta

aggiornato il 08-feb-12

Tutto ebbe inizio quasi per caso nell'ormai
lontano 2007, dall'idea di 4 giovani di creare un
gruppo di impronta ska-punk dal sound
coinvolgente, senza mai trascurare il contenuto
dei testi. Da quel momento niente fu più lo
stesso…
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venerdì 5 novembre 2010
Another Face
punk/rock/ska
www.myspace.com/anotherfacepunkrock

venerdì 22 ottobre 2010
Blindwolf
hard rock '60 '70

venerdì 15 ottobre 2010
Divine Element
Hard Rock - Progressive

Trio della zona dell'Adda si presenta col motto
"suonare come unica forma d'espressione". Ci
chiediamo come faranno a ordinare una birra al
banco. Con un assolo molto eloquente?

Un repertorio fuori dal comune, per spettinarvi al
suono Hard Rock, con una scivolata nel Prog,
rigorosamente '60 '70: The Who, Cream, Free,
Black Sabbath, Le Orme e altre chicche ricercate
e reinterpretate da quattro lupi esperti
Band potente che affianca a pezzi di propria
composizione, cover storiche di Dream Theater,
Toto, Symphony X

www.myspace.com/divineelementband

sabato 9 ottobre 2010

Il migliore rock dagli anni 70 ad oggi

NotDotCom
Hard Rock
http://www.notdotcom.it

sabato 25 settembre 2010
Black Listed
thrash metal old school
www.myspace.com/blackfuckinlisted

sabato 10 luglio 2010
Nice Try

Un gruppo affiatato di amici che suona e si
diverte assieme sul palco dall'inizio del millennio

Ska, Punk, Pop punk
www.myspace.com/atleastwetry

venerdì 18 giugno 2010
DJ Audio Loco

venerdì 11 giugno 2010
Nokies
speed rock

sabato 29 maggio 2010
Rockaway
rock
www.myspace.com/rockawayliveband

venerdì 28 maggio 2010
Hand Of God
metal

Suoniamo i pezzi più famosi e movimentati degli
anni 70-80-90... ma anche qualcosa di molto
recente... insomma... una bella scarica di energia
e divertimento

Gruppo metal di recente formazione con
influenze che spaziano dal Thrash al Power al
Heavy

www.myspace.com/handofgod666

aggiornato il 08-feb-12
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venerdì 28 maggio 2010
Crushead
www.myspace.com/crushed

venerdì 28 maggio 2010
L'Automa
www.myspace.com/lautoma

sabato 15 maggio 2010
Nice Try

Un gruppo affiatato di amici che suona e si
diverte assieme sul palco dall'inizio del millennio

Ska, Punk, Pop punk
www.myspace.com/atleastwetry

sabato 15 maggio 2010
D.A.R.L.?
rock a 360°
www.myspace.com/xdarlx

Nascono nell’ottobre 2006 dalla voglia di alcuni
amici di suonare insieme. Il nome è l’acronimo di
“Does anybody remember laughter?”, celebre
frase pronunciata nei live da Robert Plant dei
Led Zeppelin, durante la canzone “Stairway to
heaven”.

venerdì 7 maggio 2010
The Avenue
www.myspace.com/theavenuexd

venerdì 7 maggio 2010
She Was Nothing
www.myspace.com/shewasnothing

venerdì 7 maggio 2010
Only Dust
post hard core
www.myspace.com/onlydustemocore

venerdì 7 maggio 2010
Edward's sons

Ritmiche calzanti, riff potenti, breakdown
d’impatto, musica elettronica e linee vocali
melodiche... questi sono gli ingredienti che
rendono inconfondibile il sound della band,
potente e melanconico allo stesso tempo.
Il progetto Only Dust prese vita il giorno 16
Febbraio 2007, giorno in cui si incontrarono Polly
Mondo Screamo e la Ste per una semplice
birra…

Sound deciso e voce che spazia dal melodico
allo scream

death core
www.myspace.com/edwardssonsband

venerdì 30 aprile 2010
Drevious
thrash/heavy metal

Con il loro sound rude e deciso, i drevious
movimenteranno la vostra serata all' insegna del
metal

http://www.myspace.com/drevious1

aggiornato il 08-feb-12
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venerdì 30 aprile 2010
Erased
death-metalcore

Commistione di voce death su di una base
metalcore-new metal, creando una musica ricca
di influenze diverse, ed un genere molto
personale, che alterna ignoranza pura a
preziosismi tecnici.

venerdì 23 aprile 2010
Sputnick

venerdì 16 aprile 2010
Superluminal Radio
Sources

Band dal grande e sano sound rock con grandi
influenze britanniche a meta' tra la terra e lo
spazio infinito

rock
www.myspace.com/superluminalradiosources

sabato 10 aprile 2010
Myriad Lights
heavy metal

Un sound semplice ma agressivo e d'impatto,
tipico dell'hard rock anni 80, con cui questi
ragazzi infuocheranno la serata!

www.myspace.com/myriadlights

sabato 10 aprile 2010
Drevious
thrash/heavy metal

Con il loro sound rude e deciso, i drevious
movimenteranno la vostra serata all' insegna del
metal

http://www.myspace.com/drevious1

venerdì 9 aprile 2010
Death Street Boys
cover metallizzate

sabato 3 aprile 2010
Never Trust

Un Medley show con tante canzoni famose rap
pop rock… sentitele nella versione metal di
questo gruppo di pazzi, che garantiscono sempre
belle sorprese…

Rock band dalla Brianza con voce femminile,
solo brani inediti!

rock
www.myspace.com/n3v3rtrust

venerdì 2 aprile 2010
Bodyguards's Murderers
metal

sabato 27 marzo 2010
Air Signs
rock
www.airsigns.it

aggiornato il 08-feb-12

La band thrash formatasi domani, in un luogo
non conosciuto, composta da persone non
ancora scelte, con uno stile vago, ma con
un'unica certezza: METALLARVI IL CULO!

Air Signs non è solo la ricerca delle alchimie
sonore in grado di far vibrare le corde interiori
dell'ascoltatore, è anche e soprattutto una
filosofia: i Segni nell'aria sono messaggi precisi
che chiunque di noi può cogliere…
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venerdì 26 marzo 2010
The Rooster's
Power Rock & Roll
www.myspace.com/therooster69s

sabato 20 marzo 2010
Anacondia
hard rock progressive

"Siamo un gruppo Rock'N'Roll di Milano con un
nostro stile e con influenze che vanno dagli
AC/DC e Thin Lizzy passando dai Kiss e Danko
Jones"

Hard rock e progressive in una miscela
potentissima: questo il menu degli anacondia,
band milanese giunta piu' di 15 anni di attivita'

www.myspace.com/anacondia

sabato 13 marzo 2010
bbteam
blues rock funky
www.myspace.com\bbteam

sabato 13 marzo 2010
Depesos

Musicisti di estrazione diversa (dal jazz al punk,
dallo ska all'hardcore...) riuniti per produrre un
blues contaminato e personalissimo. Tromba,
trombone e sax arricchiscono il sound e lo
spettacolo!
La band piu' tosta e seguita di Vignate. Qui
giocano in casa…

rapcore/crossover

venerdì 12 marzo 2010
Before today collapse
hardcore metal
www.myspace.com/btcollapse

venerdì 12 marzo 2010

Is a project started in May 2009 from 5 friends.
Immediately, they understood the different
musical influences that characterize and mark
their music: hardcore metal with original
breakdown and dissonance coming from post
hardcore.
5 amici da Vicenza con tanta grinta!

Step on Memories
hard core
www.myspace.com/steponmemories

venerdì 12 marzo 2010
Traces of you
hard core
www.myspace.com/tracesofyouband

sabato 6 marzo 2010
The Indeep

Dal gennaio 2007 calcano i palchi Italiani con
apparizioni in Olanda e Francia. Hanno condiviso
il palco con band del tenore di TERROR
(U.S.A.), SHADOWS CHASING GHOSTS (UK),
YASHIN (UK), TACKLEBERRY (GERMANY)
AND AGAINST YOU SOCIETY (GERMANY).
Arrivano da Osnago con un potente power pop di
chiara influenza americana

Power pop/punk
www.theindeep.com

sabato 6 marzo 2010
Pive nel sacco
cover 883

Si canta, si salta e si balla sulle note dei pezzi
degli 883 e di Max Pezzali ormai diventati grandi
classici… "e con le Pive nel Sacco...shallallà!!!"

www.myspace.com/pivenelsaccoband

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 27 febbraio 2010
Open Mouth Blues
Orchestra
free blues nero
http://www.myspace.com/openmouthbluesorc
hestra

sabato 20 febbraio 2010
Just

ORCHESTRA DI 13 ELEMENTI con l'obbiettivo
di creare un genere Blues iniettato da forti echi
Soul Funk e Jazz nero degli anni '60 e '70, dove
è predominante la componente strumentale e di
improvvisazione.
Quando il jazz incontra il blues.
L'hard rock come solo negli anni 80 sapeva
volare

cover rock anni 80
www.myspace.com/justgroup

lunedì 15 febbraio 2010
Oz: Magician Night

dj e produttore di musica fidget-house e
elettronica

elettronica
www.myspace.com/ozproducer

lunedì 15 febbraio 2010
The Beast of Beer
trash

venerdì 12 febbraio 2010
A memorable day
pop-punk / powerpop
www.myspace.com/amemorableday

venerdì 12 febbraio 2010
Atlanta

I Beast of Beer sono un gruppo trash formato dai
migliori talenti emergenti del panorama
trevigliese.

Dovendo andare da Pesaro, la loro città, a Lione,
dove terranno concerti di promozione del loro
album, fa tappa al Baba questa superband dal
genere pop punk melodico che porta allegria e
gioia nei cuori!
Rock pop americano sulla scia di audition, relient
k, anberlin!

rock pop
www.myspace.com/weareatlanta

sabato 30 gennaio 2010
Secondo Tempo
tributo a Ligabue

sabato 23 gennaio 2010
Stuntbox
Noise, Grunge, Post Hardcore
www.stuntbox.it

venerdì 22 gennaio 2010
The Exponentials
pop rock

Due ore di puro rock Liga, oppure due ore di set
acustico tipo teatro-Liga. Cosa ci proporra'
questa eclettica band?

C'era una volta gli Imodium: in 10 anni 4 dischi
pubblicati, 7 tour europei in 30 stati, 250 concerti.
Con una nuova sezione ritmica e un nuovo nome
ecco che ripartono!

Gruppo rock nato nel 2009. In repertorio cover
degli Oasis, REM, Radiohead e presentano
alcuni pezzi di loro produzione.

www.myspace.com/theexponentials

sabato 16 gennaio 2010
Depesos

La band piu' tosta e seguita di Vignate. Qui
giocano in casa…

rapcore/crossover

aggiornato il 08-feb-12
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venerdì 15 gennaio 2010
Liquid Rainbow

Formazione a quattro elementi (voce, synths,
chitarra, basso, drum machines e campionatori).

rock sperimentale
www.myspace.com/liquidrainbowmusic

sabato 9 gennaio 2010
black cat bone blues band
blues
http://www.blackcatbone.it/

venerdì 18 dicembre 2009
Only Dust
post hard core
www.myspace.com/onlydustemocore

venerdì 18 dicembre 2009
Guelder Rose

Un repertorio di classici del blues rinterpretati,
qualche rock&roll, qualche incursione nella
musica afro-americana, ma anche pezzi propri
per questa band che ha superato il quarto di
secolo sulle scene!! (27 anni per la precisione!)
Il progetto Only Dust prese vita il giorno 16
Febbraio 2007, giorno in cui si incontrarono Polly
Mondo Screamo e la Ste per una semplice
birra…

Propongono pezzi propri con sound deciso e
voce melodica

heavy metal
www.myspace.com/guelderose

venerdì 11 dicembre 2009
Dermond
indie rock
www.myspace.com/dermondspace

sabato 5 dicembre 2009
No Way Out From Madness
Screamo - Post Hard Core
www.myspace.com/nowayoutfrommadness

sabato 5 dicembre 2009
Edward's sons

Repertorio che alterna pezzi recuperati non si sa
dove a brani famoserrimi (Muse, Strokes,
Editors, Police, Garbo, Cristina Donà, PJ
Harvey...). Ne sceglieranno una ventina, che non
litighino troppo tra loro. SEGUE DJ EDDY
(cintura nera di indie rock)
La band di Ravenna di nuovo in Tour per
presentare il loro ultimo album che debutta a
gennaio per Casket Music, il quartetto passerà
anche per vignate a portare la loro musica e la
loro energia che potrete scoprire solo venendo!
Sound deciso e voce che spazia dal melodico
allo scream

death core
www.myspace.com/edwardssonsband

venerdì 4 dicembre 2009
Radical Change
nu grunge
www.myspace.com/radicalchange1

venerdì 4 dicembre 2009
2B3
rock alternativo - punk
www.myspace.com/duebitre

aggiornato il 08-feb-12

Band che prende le proprie influenze da svariati
generi (crossover,grunge punk rock e glam
metal). Voce graffiante, sezione ritmica potente e
2 chitarre di puro stile.

Quartetto dedito a sonorità rock-punk che dal
2003 ha pubblicato diversi EP e girato in tour per
Italia ed Europa. Recentemente hanno
pubblicato il video del nuovo singolo "Tienimi Se
Cado" da due mesi in rotazione su AllMusic.
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domenica 29 novembre 2009 5 componenti. Età media 25 anni. Genere
classici del rock e commericale dagli anni 60 al
Lifestream
rock classics
www.myspace.com/lifestreamrockband

sabato 21 novembre 2009
Elektrout
indie rock
www.myspace.com/elektrout

sabato 21 novembre 2009
Wetdogs

2000. 2 ore di esibizione senza interruzione, non
facciamo pause se non richieste o necessarie.In
caso di necessità, disponibilità di impianto
completo proprio.
Indie pop raffinato e piu' tranquillo… ma senza
esagerare (Radiohead, Talking Heads, Interpol,
Editors)!!
Segue DJ SET di DJ EDDY (cintura nera di indie
rock)
Grande energia, citando Ramones, Dickies,
Wire, Joy Division

punk alternative

sabato 14 novembre 2009
Skarti e Cartoni
cartoon & telefilm cover
http://www.myspace.com/skartiecartoni

venerdì 13 novembre 2009
Wise
rock blues elettrico
http://www.myspace.com/wisemusic1

venerdì 13 novembre 2009
Knowing2Fly
deep/hard rock
www.myspace.com/knowing2fly

sabato 7 novembre 2009
Jack Sfregiato e i Chilli Pilli
Funk - tribute R.H.C.P.

Le sigle di cartoni animati e telefilm degli anni
ottanta riproposte in chiave rock, ska, reagge.
Completano il repertorio con qualche mix di
classici del rock

Nascono nel 2005 da una comune infatuazione
per un certo sound americano (Brian jonestown
massacre, The Warlocks, Black rebel motorcycle
club..). Dopo due Ep autoprodotti, pubblicano
con Sanarecord/Venus "ATTANASIA" primo
disco ufficiale con 11 brani
"Il suono si eleva in vivaci Onde Rock, le quali nitide- si protendono a pizzicare le corde del più
alto sentire, liberato dalla seduzione di un
perpetuo errare"
Tre ragazzi e una dolce donzella a perquotere
energica i tamburi, propongono la loro Musica
Coverband tributo ai grandissimi Red Hot Chilli
Peppers, che arricchisce il repertorio con alcuni
pezzi propri

www.myspace.com/jacksfregiato

sabato 7 novembre 2009
Belfast
brit rock
www.myspace.com/belfastrock

venerdì 6 novembre 2009
Mauri Clash City Rocker
punk rock acustico
www.myspace.com/mauriclashcityrocker

aggiornato il 08-feb-12

Band bergamasca che propone cover e pezzi
propri dai testi mai scontati e frutto di una
continua ricerca sonora e una curiosità verso
strumenti ed effetti strani, che non dimentica la
forma-canzone più diretta, di ispirazione
Coldplay, Muse, Sigur Ros
Con alle spalle la lusinghiera performance al
Rebellion Punk Festival di Blackpool (UK) di
Agosto, torna a calcare il palco del Baba: set
acustico voce+chitarra, pezzi dei Clash ma
anche Ramones, Pogues, Dead Kennedys, Elvis
Costello
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sabato 31 ottobre 2009
Death Street Boys
cover metallizzate

sabato 24 ottobre 2009
Edward's sons

Un Medley show con tante canzoni famose rap
pop rock… sentitele nella versione metal di
questo gruppo di pazzi, che garantiscono sempre
belle sorprese…

Sound deciso e voce che spazia dal melodico
allo scream

death core
www.myspace.com/edwardssonsband

sabato 24 ottobre 2009
The Beauty! The Horror!

Pezzi propri con un sound incisivo e una voce
che spazia dal melodico allo scream

Screamo/Hardcore
http://www.myspace.com/tbthband

sabato 24 ottobre 2009
Guelder Rose

Propongono pezzi propri con sound deciso e
voce melodica

heavy metal
www.myspace.com/guelderose

venerdì 23 ottobre 2009

siamo belli

the snookys
punk rock & roll
myspace.com/thesnookys

venerdì 23 ottobre 2009

tamarri al punto giusto

the snaproll
punk rock & roll
www.myspace.com/thesnaproll

venerdì 23 ottobre 2009

Beer punk!

Baraonda
punk rock
http://www.myspace.com/quellidellimbuto

sabato 17 ottobre 2009
The Cheevees
Rock
http://myspace.com/thecheevees

sabato 3 ottobre 2009
Groove Meteora
southern blues rock e soul
www.myspace.com/groovemeteora

sabato 26 settembre 2009
Metrocor
Alternative Rock
www.myspace.com/metrocorskolbluedivision

aggiornato il 08-feb-12

Cover che spaziano dai Pink Floyd ai Metallica, e
rivisitazioni di vecchi rock&roll. Ma anche pezzi
propri dal rock energico, al grunge e al pop, per
non annoiarsi mai!

Miscela esplosiva di Funk, Soul e Blues ad
altissima temperatura. Le cover dei classici del
R&B e brani originali vi coinvolgeranno nel più
divertente e sano degli spettacoli

Formazione composta da chitarra e voce, basso,
batteria, tastiere, producono un alternative rock
di stampo più o meno americano cantato
prevalentemente in italiano (un paio di pezzi in
inglese).
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venerdì 25 settembre 2009
Dafi Duff

Grintoso trio Cernuschese propone pezzi
originali e un sound accattivante

pop-punkrock

venerdì 18 settembre 2009
Fellow Park
rock anni 70

sabato 27 giugno 2009
Il bianco canto del lampone
folk blues acustico

Il coinvolgente "one-man-show" di Andrea
Marinelli: canzoni d'autore, reinterpretazioni,
improvvisazioni, e con lui anche tanti ospiti.

www.myspace.com/ilbiancocantodellampone

venerdì 26 giugno 2009
Pulin and the Little Mice
Blues, country, ragtime, zydeco,
www.myspace.com/pulinandthelittlemice

venerdì 19 giugno 2009
PetiteFabrique
Indie Rock
www.myspace.com/petitefabrique

sabato 13 giugno 2009
Lemmings
Psycorock

DIRETTAMENTE DA SAVONA!
Fatevi accompagnare in un viaggio a ritroso nel
tempo alla riscoperta dei generi che si sono
incrociati e spesso fusi indissolubilmente per
creare sonorità uniche fino alle radici di questa
musica antica ma ancora viva e arzilla.
La PetiteFabrique porta in giro le canzoni che
scrive e musica. Sono in italiano e sono raccolte
in un disco che si potrebbe presentare al
pubblico.

Concerto acustico/lounge/psichedelico. Chitarre
acustiche, con l'idea di fare musica ambient di
atmosfera

www.myspace.com/lemmingssound

venerdì 12 giugno 2009
MaClaro Cafe
cover rock/pop/soul/blues
www.maclarocafeband.jimdo.com

sabato 6 giugno 2009
The Acustic Wave

Quartetto che ama giocare con la musica,
riarrangiando e reinterpretando pezzi noti in base
al feeling del momento, tenendosi sempre ampi
margini di improvvisazione. No, non per
bravura… per scarsa memoria!
La band di 5 elementi da Cernusco sul Naviglio
propone brani anni 60-80 riarrangiati in acustico

pop acustico
www.myspace.com/theacousticwaves

lunedì 1 giugno 2009
Mauri Clash City Rocker
punk rock acustico
www.myspace.com/mauriclashcityrocker

aggiornato il 08-feb-12

Con alle spalle la lusinghiera performance al
Rebellion Punk Festival di Blackpool (UK) di
Agosto, torna a calcare il palco del Baba: set
acustico voce+chitarra, pezzi dei Clash ma
anche Ramones, Pogues, Dead Kennedys, Elvis
Costello
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venerdì 29 maggio 2009
Il bianco canto del lampone
folk blues acustico

Il coinvolgente "one-man-show" di Andrea
Marinelli: canzoni d'autore, reinterpretazioni,
improvvisazioni, e con lui anche tanti ospiti.

www.myspace.com/ilbiancocantodellampone

venerdì 29 maggio 2009
The Sunshine

Energia, sound collaudato e jam session con Il
Bianco Canto del Lampone

Brit-Rock
www.myspace.com/thesunshine4

sabato 23 maggio 2009
Virus band

Tributo alle canzoni del mito vivente della musica
italiana e della sua storica band.

tributo Vasco & S.R.B.

venerdì 22 maggio 2009
pedaggio punk band
punk
www.myspace.com/pedaggio

mercoledì 20 maggio 2009
Death Street Boys
cover metallizzate

sabato 16 maggio 2009
REMO
cover rock, ska & pop
www.remozona.net

sabato 9 maggio 2009
TribuTOTO
tributo ai Toto

venerdì 8 maggio 2009
Densita' P15

Un Medley show con tante canzoni famose rap
pop rock… sentitele nella versione metal di
questo gruppo di pazzi, che garantiscono sempre
belle sorprese…

Repertorio a 360° con l’obiettivo di divertirsi e
coinvolgere. Un mix senza respiro da cui
traspare l'energia con cui vogliono proporsi on
stage.

Dal vivo i celebri brani della band statunitene:
Rosanna, Hold the Line, Africa, Pamela, Georgy
Porgy etc.

Cover intramontabili e una cantante scatenata e
coinvolgente!

cover band pop rock
www.myspace.com/densitap15

sabato 2 maggio 2009
dECò

Gruppo pop-rock introspettivo dal suono
delicatamente ruvido.

Pop/Rock
www.myspace.com/decodance

venerdì 1 maggio 2009
Six Red Carpets
alternative rock
www.sixredcarpets.com

aggiornato il 08-feb-12

La band , che sarà impegnata questa primavera
in un mini tour europeo, ha pubblicato nel
Febbraio 2009 il video di “Fall Asleep”, tratto da
“Nightmares + Lullabies”. L'album e' scaricabile
gratuitamente dal sito.
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sabato 25 aprile 2009
Smelly livers
punk rock
www.myspace.com/smellylivers

venerdì 24 aprile 2009
Molotov cocktail
cover rock/pop
www.myspace.com/musicmolotovcocktail

sabato 18 aprile 2009
Farenait
cover rock/pop

venerdì 17 aprile 2009
Confusion is next
post grunge
www.myspace.com/confusionisnext

venerdì 17 aprile 2009
Hezel
punk rock

domenica 5 aprile 2009
MaClaro Cafe
cover rock/pop/soul/blues
www.maclarocafeband.jimdo.com

sabato 4 aprile 2009
Pive nel sacco
cover 883

Quartetto che ama giocare con la musica,
riarrangiando e reinterpretando pezzi noti in base
al feeling del momento, tenendosi sempre ampi
margini di improvvisazione. No, non per
bravura… per scarsa memoria!
Si canta, si salta e si balla sulle note dei pezzi
degli 883 e di Max Pezzali ormai diventati grandi
classici… "e con le Pive nel Sacco...shallallà!!!"

www.myspace.com/pivenelsaccoband

venerdì 3 aprile 2009
Nokies
speed rock

venerdì 3 aprile 2009
Los Fuegos
speed rock

venerdì 27 marzo 2009
Fusion Rooms
Acid jazz & funky

La ricerca di un raffinato e vellutato sound acid
jazz, e l'energia ritmica del funky, il tutto legato
da una voce femminile calda e coinvolgente

www.fusionrooms.it

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 14 marzo 2009
AREM
cover rock 60-70-80

sabato 7 marzo 2009
Cinderella's revenge
post hardcore
www.myspace.com/cinderellasrevenge

sabato 7 marzo 2009
Only Dust
post hard core
www.myspace.com/onlydustemocore

Il progetto Only Dust prese vita il giorno 16
Febbraio 2007, giorno in cui si incontrarono Polly
Mondo Screamo e la Ste per una semplice
birra…

sabato 28 febbraio 2009
PZ Band
Blues/Jazz italiano

venerdì 27 febbraio 2009
Rockaway
rock
www.myspace.com/rockawayliveband

venerdì 20 febbraio 2009
Zeromila
rock/pop

Suoniamo i pezzi più famosi e movimentati degli
anni 70-80-90... ma anche qualcosa di molto
recente... insomma... una bella scarica di energia
e divertimento

Quintetto melzese, da anni sulle scene, che
propone pezzi propri in italiano e cover di ogni
tempo

www.zeromila.it

sabato 15 novembre 2008
Killing Creed
death
www.killingcreed.com

sabato 12 luglio 2008
Los Desperados
folk acustico e celtico

Un grande trio: due chitarre e un violino ci
offrono l'energia e l'atmosfera dei classici
irlandesi e non solo.

www.myspace.com/alexaliprandi

venerdì 27 giugno 2008
Shivadiva

Trio tutto al femminile, grintoso e che sa il fatto
suo!

cover acustiche
www.myspace.com/shivadivatrio

domenica 15 giugno 2008
Jamboree
tributo Al Jarreau

Una serata con le morbide atmosfere del grande
musicista jazz, suonate da una band mantovana
d’eccezione!

www.myspace.com/jamboreegroup

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 14 giugno 2008
Kensington

tribute band che reinterpreta i grandi classici dei
Queen in chiave acustica

tributo ai Queen
www.kensingtonband.it

venerdì 13 giugno 2008
Rockaway
rock
www.myspace.com/rockawayliveband

Suoniamo i pezzi più famosi e movimentati degli
anni 70-80-90... ma anche qualcosa di molto
recente... insomma... una bella scarica di energia
e divertimento

sabato 31 maggio 2008
Midnight rambler
rock
www.midnightrambler.it

domenica 25 maggio 2008
Dieci sesti
Ska, Rockabilly, Hardcore
www.myspace.com/diecisesti

domenica 25 maggio 2008
Nice Try

Un gruppo affiatato di amici che suona e si
diverte assieme sul palco dall'inizio del millennio

Ska, Punk, Pop punk
www.myspace.com/atleastwetry

sabato 24 maggio 2008
Babayaga rock band
cover pop rock

Un’incredibile e casuale omonimia porta al
BabaYaga questa band che propone cover
commerciali rock & dance dagli anni 70 ad oggi

www.babayagaband.com

sabato 17 maggio 2008
Hottica
cover rock

Brani cover rock che non tramonteranno mai
dagli anni 80 ai giorni nostri in uno spettacolo
medley adrenalinico senza sosta

www.hottika.it

domenica 11 maggio 2008
Fusion Rooms
Acid jazz & funky

La ricerca di un raffinato e vellutato sound acid
jazz, e l'energia ritmica del funky, il tutto legato
da una voce femminile calda e coinvolgente

www.fusionrooms.it

sabato 10 maggio 2008
Rockaway
rock
www.myspace.com/rockawayliveband

venerdì 9 maggio 2008
Hot onions

Suoniamo i pezzi più famosi e movimentati degli
anni 70-80-90... ma anche qualcosa di molto
recente... insomma... una bella scarica di energia
e divertimento

Quattro musicisti dell'area milanese insieme dal
2004 e accomunati dalla passione per il blues…

blues
www.myspace.com/hotonionsmusic

aggiornato il 08-feb-12
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sabato 3 maggio 2008

Il vero rock senza compromessi

Why Out
hard rock
www.myspace.com/whyout

sabato 26 aprile 2008
Rea Dea
pop rock dance

Nuove hit e vecchi classici riarrangiati con grinta
e personalità, e a tenere la scena una front
woman mozzafiato!

www.readea.it

domenica 20 aprile 2008
Delivering sound

Un sound che mixa sapientemente soul funk jazz
e rithm’n’blues

Funky, Soul & Acid Jazz

sabato 19 aprile 2008
Acid Queen
Funk&Soul
www.myspace.com/thefunkacidqueen

venerdì 18 aprile 2008
Sassorosso
Rock, Blues, Folk, Reggae
www.myspace.com/ilsassorosso

sabato 12 aprile 2008
Si La Do sul sofa'

Ineguagliabile anima funky con un'incisiva
sezione di fiati e una raffinata voce femminile.
Repertorio di gran tiro con classici (James
Brown, Aretha Franklin) e chicche ballabilissime
tipo Heart Wind & Fire, Zappa, Incognito
5 elementi a cui piace mescolare sonorità
differenti raccontando storie di tutti i giorni... La
musica e l’ironia tagliente di un cantautore di
qualita’ e la sua eclettica band

Un repertorio a 360° e uno show dove e’
impossibile stare fermi

cover rock funky soul
www.siladosulsofa.it

venerdì 11 aprile 2008
Los Desperados
folk acustico e celtico

Un grande trio: due chitarre e un violino ci
offrono l'energia e l'atmosfera dei classici
irlandesi e non solo.

www.myspace.com/alexaliprandi

sabato 5 aprile 2008
Casi Impossibili

Uno spettacolo coinvolgente, geniale e
assolutamente divertente

rock demenziale
www.casiimpossibili.com

venerdì 4 aprile 2008
Kurdi Sound

Suond etnico e tanta energia per questa band
italo senegalese!

afro reggae

sabato 29 marzo 2008
BaciodiGiuda
cover pop rock
www.baciodigiuda.com

aggiornato il 08-feb-12

Storico gruppo dal grande impatto scenico e
sonoro che dal 2002 suona sui piu' noti palchi
milanesi (passando finanche all'Alcatraz!).
Successi di oggi e del passato in chiave rock
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venerdì 28 marzo 2008
Sidera

Pezzi propri in italiano con testi impegnati e
autobiografici e arrangiamenti raffinati

rock pop grunge
www.rockit.it/sidera

sabato 22 marzo 2008
Jam session:
l'inaugurazione dei LIVE

Band di amici, i soci musicisti e tanti ospiti, tutti
assieme sul nuovo palco a inaugurare l'inizio dei
concerti al BabaYaga

cover e improvvisazioni

aggiornato il 08-feb-12
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