
 
 

YOUTH FESTIVAL 6.0 
20/06 – 25/06/2017 

 

 



PROGRAMMA  
 

 
Orari tornei: 
  
Martedì 20, Mercoledì 21, Giovedì 22 e Venerdì 23 Giugno dalle 18 alle 21. 
Sabato 24 Giugno dalle 16 alle 22. 
Domenica 25 Giugno dalle 16 alle 21 (Finalissima ore 21). 
 
 
 
 
PALCO: 
 
 

Martedì 20 

 

19 – 21 Dj-Set;                           dalle 21: Comico, Marco Della Noce 

 

Mercoledì 21 

 

19 – 21 Dj-Set;                           dalle 21: Serata X-Factor (Band Locali) 

 

Giovedì 22 

 

19 – 21 Dj-Set;                           dalle 21: Spettacolo, Gli Autogol 

 

Venerdì 23 

 

19 – 21 Dj-Set;                           dalle 22: Dj Show: Nicola Schenetti 

 

 

Sabato 24 

Dalle 21: Concerto live, I Rio 

Concerto live, Flaminio Maphia 

Concerto live, Luca DiRisio 

Esibizione, Dario Rossi 

Dj-set, Pippo Palmieri e Wender (Lo Zoo di 105) 

Presenta: Andrea Barbi 

 

Domenica 25 

 

19 – 21 Dj-Set;                           dalle 21: Spettacolo, Lercio TG 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCO DELLA NOCE: Debutta nello spettacolo con il gruppo comico de La Carovana (Marco 
Della Noce, Cesare Gallarini), aggiudicandosi il premio della critica al Festival nazionale del 
Cabaret nel 1988. Grazie a questa vittoria vengono notati da Antonio Ricci, che li vorrà nel 
programma comico Drive in. Negli anni novanta intraprende la collaborazione con la Gialappa's 
Band, partecipando a Mai dire gol, e successivamente con Serena Dandini ne L'ottavo nano. 
Partecipa nelle vesti di attore a tre film. L'apparizione a Zelig lo renderà uno dei comici più noti del 
panorama nazionale. 

(Per maggiori informazioni: Wikipedia) 
 
LUCA DI RISIO: Luca Dirisio) è un cantautore italiano. Luca Dirisio in concerto nel 2016 a Mola 
di Bari. Ha ottenuto notorietà grazie al suo primo singolo di successo, Calma e sangue freddo, 
brano tormentone dell'estate 2002 che lo ha portato a vincere il premio Artista rivelazione 
dell'anno alla quarantunesima edizione del Festivalbar. 

(Per maggiori informazioni: Wikipedia) 

 
FLAMINIO MAPHIA: Flaminio Maphia è un gruppo musicale italiano di genere hip hop. È stato 
costituito a Roma nel 1994 da G-Max, Rude MC e Booster G. I Flaminio compongono con il gruppo 
sardo La Fossa la crew Patto di Sangue. 
 
(Per maggiori informazioni: Wikipedia) 
 

DARIO ROSSI: Dario Rossi viene da un percorso accademico piuttosto classico: scuole di musica, 
diploma di batteria, master, ma sin da piccolo è affascinato dal fatto che ogni superficie, se percossa, 
emetta un suono, ed è su questo tipo di sperimentazione che ha costruito lo spettacolo di strada che 
sta portando nelle piazze di tutta Europa. Sul suo sito ufficiale, nella sezione "News & Street Tales", 
Rossi racconta tutte le tappe del suo viaggio, una per una: Berlino, Amsterdam, Barcellona, Ibiza e 
poi Oslo e Copenaghen, ma anche l'Italia tra Roma, Bologna e Firenze.  

(Per maggiori informazioni: Pagina Facebook dell’artista) 

 

I RIO: si formano alla fine del 2001: l’esordio discografico risale al 2004. 
La band ha pubblicato 5 album da cui complessivamente sono stati estratti 20 singoli. 
Gli ultimi 2 album “Fiori” e “Mediterraneo” sono balzati in cima alle classifiche di vendita su iTunes. 
La band vanta un’intensissima attività live (oltre 600 concerti in 10 anni!), varie partecipazioni in 
qualità di head opening act ai concerti di Ligabue ed Elisa, concerti all’estero (Brasile, Messico, 
Romania, Belgio, Inghilterra e Francia), partecipazioni a importanti festival ed eventi radio/tv 
nazionali; sono numerosissime le adesioni al fanclub ufficiale “Mariachi Hotel”. 
 
(Per maggiori informazioni: Wikipedia). 
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LO ZOO DI 105: Lo Zoo di 105 è una trasmissione radiofonica in onda dal lunedì al venerdì dalle 
14:00 alle 16:00 su Radio 105; viene trasmessa anche in replica la sera stessa dalle 23:00 alle 01:00 
dal lunedì al giovedì, mentre la puntata del venerdì viene trasmessa di domenica; va inoltre in onda il 
meglio della settimana il sabato dalle 21:00 alle 23:00 (senza la replica serale). 
Il programma si compone principalmente da scenette "recitate" con l'aiuto dei distorsori vocali, che 
permettono alla stessa persona di interpretare più personaggi, e da scherzi telefonici. Il programma 
ha vinto le Radio Grolle nel 2007 come miglior trasmissione radiofonica del pomeriggio, le Cuffie 
d'Oro nel 2013 come miglior programma comico e le Cuffie d'Oro 2014 come miglior programma 
del giorno. 
Nel giugno 2012, dopo circa 3 anni senza dati d'ascolto di Audiradio, vengono resi noti i nuovi dati 
di ascolto nel quarto d'ora medio per fascia oraria dalla società GFK Eurisko RadioMonitor, dove lo 
Zoo di 105 risulta il programma più ascoltato d'Italia con 1.099.000 ascoltatori dalle 14 alle 16, 
assieme al programma mattutino Tutto Esaurito condotto da Marco Galli nella fascia dalle 7 alle 10. 
 
(Per maggiori informazioni: Wikipedia) 
 
 
 
GLI AUTOGOL: sono un trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci, 
e Alessandro Trolli detto ‘Rollo’. Dopo essersi conosciuti sui banchi di scuola, fondano nel 2006 un 
gruppo comico teatrale, con il quale girano i teatro di Pavia e provincia presentando i loro spettacoli, 
interamente scritti da loro. Nel 2008 approdano in radio a Radio Ticino Pavia, dove iniziano a 
condurre una trasmissione comico sportiva, con imitazioni e parodie sul mondo del calcio. 
Dopo diverse apparizioni in radio e tv nazionali dal Settembre 2013 sono approdano in pianta stabile 
in tv con un programma tutto loro, “Flop Calcio”, in onda sulle emittenti TopCalcio24 e Antenna3.  
Da Giugno 2014 approdano anche in maniera fissa su Radio105 con il loro programma “105 
Autogol”, in onda ogni weekend. Da Febbraio 2015 approdano anche su Gazzetta Tv, con il 
programma “Autogol News”, in onda ogni giorno!Hanno vinto nel 2016 il premio "Leggio d'Oro", 
l'oscar italiano del doppiaggio, e gli Web Show Awards e le "Cuffie d'Oro" come miglior trasmissione 
sportiva d'Italia.  Contano 1 milione e 600 mila fan su Facebook e 700 mila iscritti al loro canale 
Youtube, oltre che 700 mila follower su Instagram. 

 

NICOLA SCHENETTI: dj e produttore discografico di Reggio Emilia, conosciuto 
discograficamente anche con lo pseudonimo di NS CONNEXXION. Dopo aver suonato in svariate 
consolle di tutta Italia e anche con diverse apparizioni all’estero, dal 2008 diviene dj ufficiale della 
spiaggia più famosa d’Italia, il Papeete Beach di Milano Marittima per poi passare in seguito anche 
a VillaPapeete, dove tuttora è dj resident. Dal 2008 fa coppia in studio con Davide Rivaz, con il quale 
ha realizzato diversi remix e produzioni, anche come ghost producer. Personaggio eclettico dentro e 
fuori la consolle, ha sempre caratterizzato i suoi set con sorprese e grande carica. Tra le sue produzioni 
da segnalare “Housefeller – MAMA” (sigla delle Iene 2008), “Who da Fuck” in coppia con Rivaz 
(disco Mykonos 2009), e “NS ConneXXion – 3G” e diversi remix. Attualmente ogni sabato lo potete 
trovare dietro la consolle del Sali e Tabacchi (Reggio Emilia). 

 

https://www.facebook.com/nschenetti?fref=ts
https://www.facebook.com/papeete?fref=ts
https://www.facebook.com/Villa.Papeete.Mi.Ma?fref=ts
http://www.ottopuntouno.com/interview/rivaz-2/
http://youtu.be/5TmgxQlm1Qk
http://youtu.be/8WZP55rHq18
http://youtu.be/iCZ1HxmPo8k
https://www.facebook.com/salietabacchireggioemilia?fref=ts

