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HOME FESTIVAL 2014 
ZONA DELLA DOGANA - TREVISO 

UNDICI AREE SPETTACOLO, OTTO PALCHI, LA CELEBRAZIONE DEI RA-

MONES, ELVIS DAY, IL TERZO PARADISO DI MICHELANGELO PISTOLET-

TO, RADIO 105 E VIRGIN RADIO COME VOCI NARRANTI, AREA EXTRA MU-

SICALE, AREA SPORT, AREA RELAX, GIOSTRE, SPETTACOLI CIRCENSI, 

BUSKERS, RISTORANTI E MOLTO ALTRO… 

La quinta edizione dell’Home Festival si presenta densa di eventi, dove la musica live rimane la padrona di 

casa, con ben 11 aree spettacolo, 8 palchi e 200 concerti,  l’evento europeo del 2014 per la celebrazione 

dei 40 anni dalla formazione dei Ramones, con la straordinaria presenza di Marky Ramone e in collabora-

zione con il RAMONES MUSEUM di Berlino. L’ottava edizione di Elvis Day per rivivere gli anni del rock&roll a 

Treviso, dove sveleranno alcune anticipazioni su quello che succederà nel 2015.

L’edizione 2014 arriva giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre nella consueta location zona 

della Dogana a Treviso. Non sarà il festival gratuito più grande d’Italia, ma a € 4.99 sicuramente, il più econo-

mico d’Europa!

I biglietti e gli abbonamenti in prevendita sono acquistabili online, sul sito dell’Home Festival anche durante i 

giorni del festival, quindi fino al 7 settembre compreso. Si segnala, con estremo piacere che il 90% dei biglietti 

venduti a oggi, sono stati acquistati fuori dalla regione Veneto, questo è un segnale importante per la manife-

stazione e per il territorio che la ospita.

L’Home Festival è sempre più internazionale, vuole proseguire il suo percorso verso i modelli dei più importanti 
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festival europei, ecco che da quest’anno ha cercato di fare un altro passo verso questo obiettivo, con ospiti ed 

eventi di rilevanza internazionale. Un altro passo è stato ampliare i generi musicali che ospita, differenziare le 

scelte per accogliere tutti gli amanti della musica italiana e internazionale che vogliono meravigliarsi e divertirsi 

per quatto giorni di fila, salutando in una maniera unica l’estate 2014.

A sugellare questa intenzione di amare la musica a 360° gradi, 2  radio nazionali hanno stretto una media 

partnership con l’Home Festival 2014, Radio 105 come voce narrante di tutto quello che succede durante 

questa edizione,  mentre Virgin Radio si è legata all’evento della celebrazione per i 40 anni dalla formazione 

dei Ramones.

Le attività che si potranno fare dal 4 al 7 settembre sono tantissime, i cancelli si apriranno tutti i giorni tra le 

ore 16.30 e le 17.00, ci saranno aree tematiche e di intrattenimento che consentiranno a tutti i partecipanti di 

entrare subito nell’atmosfera di un vero festival attraverso sport, relax, arte e letteratura, esibizioni di buskers, 

danza e spettacoli circensi, perfromance artistiche, mostre, conferenze, giochi, giostre, ristoranti al coperto e 

un mercatino con le bancarelle, avendo così la possibilità di vivere un’esperineza unica anche nel corso della 

giornata e non solo durante i live  della line up. 

I numerosi concerti saranno distribuiti su 8 palchi dove in contemporanea si alterneranno più di 200 artisti. Sul 

RIZLA+ Stage ovvero il Main Stage, si esibiranno i big della scena italiana e internazionale, come The Bloody 

Beetroots live, Bluvertigo, Clean Bandit, The Chainsmokers, Elio e le Storie Tese, Afterhours, Clementi-

no, Rumatera, La Pegatina, Los Massadores e molti altri. Durante la performance dei The Chainsmokers ci 

sarà per la prima volta in Italia il Colors Splash Party, per chi non lo conosce, è un mix di effettistica colorata 

tra: Co2, fuochi, coriandoli e tanto, tanto colore che verrà lanciato addosso al pubblico danzante. A tutti i par-

tecipanti consigliamo di portarsi un cambio, vestirsi di binaco, lascaire gli abiti preferiti e lo smartphone a casa.

L’Home Circus Stage accoglierà una dei live più attesi di questa edizione, Marky Ramone & Wordogs guest. 

Piero Pelù. Ascolteremo anche Jack Jaselli, Modena City Ramblers, The Bluebeaters, His Electro Blue 

Voice, Dope D.O.D, Destrage, Talco e molti altri, tra cui il dj set Bad Spirt & Friends con special hosted by 

EMIS KILLA & BLOCCO RECORDZ, Joe T Vanelli.

Il palco JACK DANIEL’S STAGE accoglie la scena musicale indipendente come: Maria Antonietta, Redrum 

Alone, M+A, Selton, The Black Beat Movement, Rezophonic, Anansi, Monaci Del Surf, Peter Punk, Ex-

trema, The Bastard Sons Of Dioniso, Alessandro Cenederese e molti altri.
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Due realtà della scena musicale veneta si presentano all’Home Festival con due palchi a loro dedicati. Il Go-

Down Stage palco dell’etichetta indipendente Godown Rec e La Grande V Stage, palco del La Grande V 

Records dove la V sta per Veneto, si presenta come la più molesta party label in circolazione. 

La serata non finisce con i live, ad attenderci per farci ballare fino a notte inoltrata gli After Party all’Home 

Circus Stage e i Silent Disco nella Tenda Apollo. Le serate saranno animate dai Dj residence dell’Home e 

tanti, tanti ospiti.

Nelle due aree tematiche dedicate ai miti dal rock&roll e al rock ci saranno rispettivamente, l’Harly Davidson 

Stage nell’area dedicata ai Ramones e Elivs Days Stage nell’area dedicata ai mitici Fifties.

Il “villaggetto” dell’Home Festival non è solo abitato da musica, nell’Area Extra Musicale ci aspetta il Play 

Tour Van Stage, una roulotte vintage adibita a vero e proprio palco su ruote e il Maestro Michelangelo Pisto-

letto con il suo progetto Rebirth-day e il simbolo del Terzo Paradiso. Sarà possibile far parte in prima persona 

di un’opera d’arte, passate nell’Area Extra Musicale per credere!

La manifestazione trevigiana vanterà un’intera area dedicata alle arti visive e performative, alla narrativa, al 

fumetto, all’illustrazione e all’intrattenimento. Attraverso un vivace programma di incontri, dibattiti e workshop.

L’Area Associazioni all’interno del festival torna anche quest’anno, dove verranno promossi eventi conoscitivi 

di diverse discipline. Il modo delle associazioni rimane importante per sensibilizzare tutti noi sui temi della pre-

venzione e sicurezza in tutte le sue forme. Quest’anno ci saranno anche dei volontari che sensibilizzeranno tutti 

sul tema del riciclaggio e per iniziare da subito, durante l’Home Festival, una corretta raccolta differenziata.

Nel sito www.homefestival.eu sono pubblicate le mappe di accesso all’area del festival, info per parcheggi e 

navette. Consigliamo per chi viene da fuori Treviso “car sharing” e il “car pooling” e per chi è della città la bici-

cletta o la moto. Per il secondo anno consecutivo, saranno a disposizione dei bus navetta gratuiti per sabato 

6, le navette faranno tre fermate: davanti alla stazione ferroviaria, davanti Porta Santi Quaranta e Porta San 

Tomaso. 

Sempre sul sito dell’Home Festival si possono trovare tutti i tipi di soluzioni per dove pernottare durante il fe-

stival, dal campeggio all’Hotel più vicino. 

La storia della musica passa per l’Home Festival, non mancare ne faremo parte tutti insieme! 
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La line up completa dell’HOME FESTIVAL 2014: THE BLOODY BEETROOTS * BLUVERTIGO * AFTERHOURS 

* ELIO E LE STORIE TESE * CLEAN BANDIT * CLEMENTINO * MARKY RAMONE & WARDOGS (Guest 

PIERO PELU’) * COLORSPLASH™ presents THE CHAINSMOKERS | Louders! * NOYZ NARCOS + FRITZ 

DA CAT * MODENA CITY RAMBLERS * SALMO, NITRO, ENIGMA, JACK THE SMOKER, DJ SLAIT from 

THE MACHETE WARRIORS * LA PEGATINA * DOPE D.O.D. * Bad Spirit present EMIS KILLA, Blocco 

Recordz, Joe T Vannelli * DESTRAGE * DJ CHRISTIAN EFFE * RUMATERA * PETER PUNK * SICK TAM-

BURO * THE BLUBEATERS * LOS MASSADORES * REZOPHONIC * TALCO * TRAIN TO ROOTS * MARIA 

ANTONIETTA * M+A * ANDEAD * JACK JASELLI * REDRUM ALONE * FOXHOUND * ANANSI * MONACI 

DEL SURF * EXTREMA * PINK HOLY DAYS * DJ RINGO * SELTON * WHAT A FUNK * THE BASTARD 

SONS OF DIONISO * CHANDELIER(Matty Hell dj, Fede kunz, Gummies Noise, Donato D’deejay) * Ojm * 

Svertexx * Sex On The Bitches * Tempesta * John See A Day * Videogirl * Zagreb * The Prage * Dj Pippo 

City rocker * The Metronomes * Grey Miller * GramLines * iBox * Supertempo * Anita Camarella e Davide 

Facchini Duo * The Jailhousers * Sica * Origami (Cosmic Cowboys, Gilo e Pech) * Kani * Genus Caput * 

Gottardo Project * Elbow Strike * Ketty & The MiddleTones* Orion * DjB * Rah-goo * Dj Axel Woodpecker 

& Doo-Wop Boogiedancers * Ultima Fase * Merendine * How Piano * Zeth Castle feat DjMes & Key The 

Bridge + Lotte Invisibili + Herman Medrano Special guest * Patois Brother * The Sade * Las Vegas On 

Stage * Impossibili * Lovin Dolls * His Electro Blue Voice * Boxed In * Genny Mirtillo * Eva D Be * Le Luci 

del Nord * Crushed Beaks * Red Cadillac * Romanez * FoGo * Underdogs * Latte+ * Alice Tambourine 

Lover * Abusivi * Gunash * Mothercare * Jack la Motta and Your Bones * Incenere * Jumping Bop * Jam 

Session Gabbas * StiCash * Matthew Road * Rockaway Bitches * The Black Beat Movement * Cooper 

* Lobotomies * Carboidrati * Alessandro Cenedese * Pasta e Fasoi * Hilimoni * Long Road * Gmg & The 

Beta Project * Rex Mida * Kill The Mayor * Space Mosquito * La Ruggine * Positiva * Wajiwa * Daushasha 

* Gold.One * Country Strong Band * Anima Caribe …

BIGLIETTI:

BIGLIETTO GIORNALIERO: 4,99 euro (ingresso giornaliero e darà diritto all’accesso privilegiato SALTACODA 

al festival).

ABBONAMENTO GOLD 1: 14,99 euro (ingresso per i quattro giorni del festival e  accesso privilegiato SALTA-

CODA al festival).

ABBONAMENTO GOLD 1 VIP: 49,99 euro (ingresso per i quattro giorni del festival e  accesso privilegiato SAL-

TACODA al festival + 8 consumazioni, accesso area Vip e  una serie di altri servizi). I VIP PASS sono a numero 

limitato.
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I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili online fino al 7 settembre  sul sito del festival e sul sito www.

mailticket.it

Al momento dell’acquisto riceverete il biglietto elettronico direttamente sulla mail.  Con la stampa del biglietto 

potrete accedere, tramite ingresso dedicato, alla manifestazione.

Tramite l’agenzia di viaggi Travel attitude sarà possibile acquistare dei pacchetti di soggiorno per le giornate 

del Festival e il biglietto di ingresso.

Tutto le info utili sul sito appena rinnovato: www.homefestival.eu

Home Festival è anche su Facebook   Twitter   Instagram

Info per la stampa: press@homefestival.eu - Carlotta Zuccaro +39 3382543943 
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17.30

19.15
20.30

22.00
23.30

17.45

19.15
20.30
22.00
23.30
00.30

16.30

19.30
21.00
22.30

Elvis Days Stage
17.30

19.15
20.30
22.00

23.30

Dj Axel Woodpecker 
& Doo-Wop Boogiedancers
Eva D Be 
The Jailhousers
Anita Cammarella
e Davide Facchini Duo
The Metronomes

Dj Axel Woodpecker 
& Doo-Wop Boogiedancers
Eva D Be 
Anita Cammarella
e Davide Facchini Duo
Ketty & The Middle Tones
Las Vegas On Stage

Dj Axel Woodpecker 
& Doo-Wop Boogiedancers
Genny Mirtillo
StiCash
Red Cadillac
Jumping Bop
Matthew Road

Dj Axel Woodpecker 
& Doo-Wop Boogiedancer
Country Strong Band
Genny Mirtillo + Dj Miss Glory Boy

Positiva

GIOVEDI 4 VENERDI 5 SABATO 6 DOMENICA 7 

Noyz Narcos
+ Fritz Da Cat

Clementino

Afterhours

Rumatera

Salmo, Nitro, 
En?gma, Jack The Smoker & Dj Slait

The Bloody
Beetroots Live

Los Massadores

Elio e Le 
Storie Tese
La Pegatina

19.30

21.15

00.00

19.45

21.30

00.00

Bluvertigo

Christian Effe

20.00

22.00

00.00

19.00

21.00

23.15The Chainsmokers
Louders!

Rizla+ Stage

Bad Spirits & Friends
Emis Killa,
Joe T. Vannelli & 
Blocco Recordz

Bad Spirits & Friends

Rex Mida

Party Hard
Dj Christian Effe - Genny Mirtillo
The Sbombolator - The Rocker

His Electro 
Blue Voice
Dope D.O.D.
Destrage

Origami
Cosmic Cowboys
Gilo e Pech

Sica
Marky Ramone
with Wardogs

Modena City 
Ramblers

Chandelier
Matty Hell DJ - Fede Kuz 
Gummies Noise - Donato D’deejay

,

Svertexx
Jack Jaselli
Train To Roots

18.45

20.30

23.15

00.30

23.00

20.45

19.00

01.00

23.15

21.00

19.15

01.30
22.30

20.00

18.15

00.30
01.30

The Bluebeaters  
Talco

Circus Stage

Alessandro Cenedese
Black Beat Movement
Rezophonic
The Bastard Sons
Of Dioniso
Selton

Foxhound
Redrum Alone
Maria Antonietta
M + A

Anansi
Sick Tamburo
Monaci Del Surf
Peter Punk

Boxed In
Crushed Beaks
Extrema
Pink Holy Days

18.45
20.30
23.15
00.30

19.00
20.45
23.00
01.00

18.15
19.15
21.00
23.15

17.30
18.15
20.00
22.30

00.30

Jack Daniel’s Stage

Rockaway Bitches
Lobotomies
Long Road
Cooper
Dj Roger Ramone

Jam Session Gabbas
Romanez
Latte +
Mothercare
Dj Ringo

Lovin Dolls
Merendine
The Sade 
Orion
Impossibili

Videogirl
Tempesta
Andead
DJ Pippo Cityrocker

20.30
22.00
23.30
01.00

18.15
19.45
21.15
22.45
00.15

19.00
20.30
22.00
23.30
01.00

18.00
19.30
21.00
22.30
00.00

Ramones Stage

Il mondo delle associazioni vi aspetta nell'area a loro dedicata pronte a rispondere alle vostre domande ed a stimolare la vostra voglia di conoscenza
di discipline come Zumba, Yoga, Krav Maga, Softair, Danza Classica e Moderna, Balli Country, Balli Latino Americani e tanto altro. 

Associazioni Stage

Silent Disco con Djb e Rah Goo01.00 Silent Disco con Djb e Rah Goo01.30
Tenda Apollo Stage

19.00
20.30
22.00
23.30
00.30

19.00
20.30
22.00
23.30
00.30

20.30
22.00

23.30
00.30

19.00
20.30
22.00
23.30
00.30

Zagreb
The Prage
Sex On The Bitches
iBox
John See A Day

Le Luci Del Nord
Fogo
Abusivi
T.B.A. Annuncio a breve

Incenere

Kill The Mayor
Anima Caribe
Space Mosquito
Hilimoni
What A Funk

Gottardo Project
Zeth Castle feat DjMes & 
Key The Bridge + Lotte Invisibili 
+ Herman Medrano (Special Guest)

Ultima Fase 
Patois Brother

La Grande V Stage

Jack La Motta and Your Bones
Gunash
Alice Tamburine Lover
Underdogs

La Ruggine - Wajiwa
GMG & The Beta Project - Daushasha
Carboidrati
Pasta e Fasioi
Gold.one

Genus Kaput
Elbow Strike
How Piano
Kani

Grey Miller
Gram Lines
Supertempo
OJM

18.15
19.45
21.15
22.45

18.15
19.45
21.15
22.45

18.15
19.45
21.15
22.45

17.15
18.15
19.45
21.35
22.45

Go Down Stage

Presentazione Contenuti
T.C.B.F. Fumetto autoprodotto in Italia

T.C.B.F. Tuono Pettinato "Nevermind"

Dj Set with Cult Note

17.30
21.15
22.45
00.15

Workshop Fotografico G. Dubose
Intervista Marky Ramone 
Iacopo Barison
Francesco Bommartini
Presentazione Compilation Ramones

17.30
19.00
20.30
22.00
23.30

Fan Club Ramones
A. Cinquegrani
T.C.B.F. - Simon Pannella
Save the Nerd / Ocean Bells
Dj Set with Cult Note

17.30
19.45
21.15
22.45
00.15

Workshop Finzioni + Minimum Fax
T.C.B.F. - T. Scarpa e M. Giacon
L. Calza con “SHE”
Marcello Ubertone
Dj Set with Cult Note

16.30
18.45
20.15
21.45
23.15

Play Stage
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RAMONES CELEBRATION

L’EVENTO EUROPEO 2014 PER I QUARANT’ANNI DALLA 

FORMAZIONE DEI RAMONES

CelebratE

1974-2014

40th
ANNIVERSARY

Il mito dei RAMONES si rinnova all’Home Festival 2104, per festeggiare i quarant’anni dalla fondazione della 

band, vista la recente scomparsa di Tommy Ramone, tutti gli avvenimenti saranno dedicati alla sua memoria.  

I quattro giorni del Festival vedranno la presenza di tantissimi ospiti nazionali e internazionali che renderanno 

la manifestazione trevigiana, l’evento Ramones europeo per il 2014. 

Una gigantesca mostra al coperto ospiterà memorabilia, poster, foto e rarità provenienti da tutto il mondo: 

il RAMONES MUSEUM di Berlino unitamente ai Ramones Fan Club Italiano e Tedesco esporrà pezzi origi-

nali del gruppo punk più celebrato del Rock.

Tanti ospiti e sorprese si alterneranno durante i quattro giorni del festival, annunciamo l’esclusiva presenza 

di Marky Ramone, storico componente dei Ramones. 

L’Harley Davidson Stage ospiterà lo straordinario live di Marky Ramone & Wardogs, tribute band ufficiale 

dei Ramones in Italia, onoreranno la band con un grande concerto sul Harley Davidson Stage. Venerdì 5 set-

tembre un altro evento unico e irripetibile,  insieme a Marky Ramone un gradito guest del rock italiano, il “toro 

loco” italiano Piero Pelù che si esibirà per tutti gli appassionati e i presenti. Sullo stesso palco, altre incredibili 

performance in omaggio ai Ramones: live e dj set di Dj Ringo, Andread, Orion, Mothercare, Cooper, Loboto-

mies, The Sade, Latte+, Tempesta, Merendine, Long Road, Videogirl, Impossibili, Lovin Dolls,  Romanez, 

The Rockway Bitches e molti altri…

Un’altra ghiotta novità per i fan italiani è la presenza, per tutta la durata del festival di Monte A. Melnick, storico 

tour manager dei Ramones, che presenterà la traduzione italiana del suo libro “Sulla strada con i Ramones”, 
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titolo originale “On the road with the Ramones”, unica e più completa testimonianza del mondo Ramones. 

“Sulla strada con i Ramones” è un progetto che è stato fortemente voluto dall’Home Festival, che ne ha 

acquistato i diritti e l’ha fatto tradurre in italiano da Ruggero Roger Ramone, per donare ai fan italiani questo 

fantastico libro che racconta un importante capitolo della storia del rock.

Virgin Radio, l’emittente nazionale rock per eccellenza, sarà il media partner per tutte le attività legate ai Ra-

mones e Ringo, direttore artistico dell’emittente, sarà il gran cerimoniere per tutti quattro i giorni, oltre a un dj 

set esplosivo, presenterà giovedì 4 settembre ai giornalisti e ai fan, una conferenza stampa con ospiti stellari. 

 

George Dubose fotografo di alcune copertine di dischi dei Ramones, esporrà alcuni suoi famosissimi scatti in 

un’esposizione che si preannuncia unica nel suo genere.

Il fillandese Jari Pekka Laitio Ramone, autore di diverse pubblicazioni sui Ramones e webmaster del più vec-

chio e documentato sito esistente sulla band americana, ha confermato la sua presenza “editoriale”, che andrà 

ad affiancarsi a quella di Marco Zuanelli che presenterà il suo libro “Ramones sniffing poster”, raccolta di 

più di 350 poster dei concerti dei Ramones e Maurizio ‘Nodus’ Nodari, che ha condiviso con la band molti 

tour, il libro autobiografico“Nodus e il gruppo dei Ramones”.

 

Andrea Rock di Virgin Radio presenterà “PGA Punk Go Acoustic Vol. II”, una compilation che raccoglie brani 

punk in acustico di diversi autori italiani e internazionali. La compilation è nata per una raccolta fondi destinata 

all’istituto “l’Isola che non c’è”.  

Chicco de i LATTE+ presenterà la compilation “1,2,3,4 I cretini saltano ancora” che raccoglie tra i suoi solchi 

ben 60 band e rappresenta il più grande tributo italiano ai Ramones mai realizzato.

La storia del rock passa per l’Home Festival, non mancare ne faremo parte tutti insieme! 
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ELVIS DAYS

Niente di meglio per un festival rock che tornare alle sue origini, ELVIS DAY arriva all’Home Festival per cele-

brare il primo e inarrivabile mito del Rock’n Roll, Elvis Presley. 

L’Elvis Day giunto alla sua ottava edizione, avrà un’area dedicata ai mitici Fifties e alla voce di Elvis the Pel-

vis: gonne a ruota, pin up, bigodini e giacche di pelle, ma anche jukebox con i loro inimitabili 45 giri, flipper,  

colorate auto e moto d’epoca, uniche nel loro genere.

L’Elvis Stage il palco dedicato alla leggenda del rock’n roll con concerti, dj set e performance, vedremo live 

The Metronomes, Anita Camarella e Davide Facchini Duo, The Jailhousers, Ketty & The MiddleTones, 

Las Vegas On Stage, Red Cadillac, Sticash, Jumping Bop, Country Strong Band, Positiva, Matthew 

Road, Positiva e Country Strong Band.

Ci sarà anche un’area espositiva tematica con Vintage Market, Auto&Moto Expo, spettacoli di burlesque di 

Genny Mirtillo e Eva D Be, esibizioni a tema e ballerini che insegneranno boogie woogie, jive  e rock’n roll con  

Dj Axel Woodpecker, Miss Glory Boy, Doo-Wop Boogiedancers e una gara europea per il miglior Sosia 

Contest.  

Le atmosfere Rockabilly degli anni Cinquanta,sono pronti a rivivere con l’Elvis Days 2014 e con le interessan-

tissime anticipazioni sull’edizione 2015.
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I PALCHI DELL’HOME FESTIVAL 2014

“RIZLA+ STAGE” IL MAIN STAGE 

Quest’anno l’Home Festival ha voluto ampliare il sound verso più generi e generazioni musicali, per far vivere 

quattro giorni di divertimento a tutti gli amanti della musica italiana e internazionale.

Il main stage quest’anno prende il nome di RIZLA+ Stage e sarà luogo di esibizione degli headliner e di altri 

interessanti protagonisti del Festival.

Giovedì 4 settembre inaugureranno il palco, i Bluvertigo con il loro tour reunion “FasTour”, hanno scelto pro-

prio l’Home Festival per una delle loro speciali cinque date. Noyze Narcos + Fritz Da Cat la storia dell’hip hop 

della “vecchia scuola” italiana arriva all’Home Festival. 

Venerdì 5 settembre sarà la volta degli Afterhours, gruppo simbolo del rock alternativo italiano, con il loro tour 

dedicato alla versione 2014 di “Hai paura del buio?”, album uscito nel 1997 che è stato definito uno dei dischi 

più importanti della musica indipendente italiana. I Modena City Ramblers si aggiungono al cast per farci 

pogare e ballare con il loro inconfondibile folk rock, mentre, la nuova leva del rap italiano Clementino approda 

all’Home Festival dopo aver girato tutto lo stivale con le sue rime. 

Siamo felici e impazienti per la serata di Sabato 6 Settembre, quando durante il live dei The Chainsmokers 

avrà luogo per la prima volta in Italia il Colors Splash. Per chi non lo conosce, il Colors Splash è un mix di 

effettistica colorata tra: Co2, fuochi, coriandoli e tanto, tanto colore che verrà lanciato addosso al pubblico 

danzante. 

Dopo averli visti al prestigoso Sziget Festival arrivano The Bloody Beetroots, il progetto di Sir Bob Cornelius 

Rifo con il suo live elettronico e travolgente, che lo conferma trai i più apprezzati produttori di musica elettro-

nica a livello mondiale. Arriva la crew MACHETE WARRIORS (SALMO, Nitro, Enigma, Jack De Smoker, Dj 

Slait) per spiegarci come va il mondo secondo loro e a farci saltare con il loro hip hop inconfondibile.

Domenica 7 settembre per la grande festa finale e per dare l’arriverderci al 2015, saliranno sul palco Elio E 

Le Storie Tese, attesissimi con una tappa del loro tour “EelST Neverending Tour 2014”.  The Bluebeaters con 

il loro “CeleBBration tour” e il consueto mix di ska, reggae e rock costringeranno a ballare anche i più timidi. Le 

danze al Rizla+ Stage potrebbero durare più del previsto con La Pegatina e Los Massadores. 
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HOME CIRCUS STAGE

JACK DANIEL’S STAGE

Molti protagonisti della scena musicale indipendente italiana suoneranno sul palco dell’Home Circus Stage.  

Questo il programma dei quattro intensi giorni di canto, suoni e ballo:

Giovedì 4 settembre con Jack Jaselli con la sua voce e melodie dolci e intense e i Train To Roots con il suo 

stile reggae inconfondibile e decennale. Svertexx e Chandelier (Matty Hell dj, Fede kunz, Gummies Noise, 

Donato D’deejay). 

Venerdì 5 settembre nell’Home Circus Stage avrà luogo l’evento clou della Celebrazione Ramones: Marky 

Ramone & Wardogs daranno vita a  un live denso di ospiti e sorprese, tra gli altri il già annunciato Piero Pelù, 

il rocker italiano per eccellenza.  Si ballerà come matti con i Modena City Ramblers e Origami (Cosmic Cow-

boys, Gilo, Pech).

Sabato 6 settembre è la volta del rock metal italiano con i Destrage, con il successo del loro fortunato singolo 

“ What happened”, a seguire la hip hop crew olandese, Dope D.O.D.. e His Electro Blue Voice. A scaldare 

questo sabato di fine estate l’After Party con Party Hard with DJ Christian Effe e le sinuose acrobazie di Gen-

ny Mirtillo.

Domenica 7 settembre grande festa con Bad Spirt & Friends con special hosted by EMIS KILLA & BLOCCO 

RECORDZ, Joe T Vanelli e Massimo Sabbadin. Nella stessa giornata suoneranno The Bluebeaters, Talco 

e Rex Mida.

JACK DANIEL’S STAGE il palco che accoglie diverse realtà musicali che l’Home Festival ci vuole presentare, 

con il seguente programma: Giovedì 4 settembre con Maria Antonietta e i suoi testi schietti, la raffinata mu-

sica elettronica dei Redrum Alone, M+A che stanno conquistando tutta Europa e Svertexx.

Venerdì 5 settembre è il turno di ANANSI è il suo reggae ricercato e Sick Tamburo, poi sarà subito fiesta con  

lo stile surf dei  MONACI DEL SURF e ancora  si ballerà con i PETER PUNK.

Sabato 6 settembre il giorno in cui l’e-music e il punk riusciranno in modo diverso a stupirvi con Pink Holy 

Days e  Extrema. Ci saranno anche due gruppi inglesi Boxed In con la loro elettronica e i Crushed Beaks con 

la loro noyse pop.
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HARLEY DAVIDSON STAGE

ELVIS DAYS STAGE

GODOWN STAGE

TENDA APOLLO

Harley Dadidson Stage il palco dedicato al mito dei Ramones, dove si festeggeranno i quarant’anni dalla 

formazione della band. Saliranno su questo palco diverse cover band, gruppi e dj che hanno preso una forte 

ispirazione loro. Tra gli altri suoneranno: Videogirl, Tempesta, Andead, Dj Pippo Cityrocker, Lovn Dolls, 

Merendine, The Sade, Orion, Impossibili, Jam Session Gabbas, Romanez, Latte +, Mothercare, Dj Ringo, 

Rockaway Bitches, Lobotomies, Long Road, Cooper e molti altri.

Il Palco Elvis Days Stage accoglierà tutti gli appassionati dei mitici anni fifties con live, dj Set, danza, workshop 

e molto altro. Con le loro diverse espressioni artistiche saliranno su questo palco: Eva D Be, The Jailhousers, 

Anita Camarella e Davide Facchini Duo, The Metronomes, Ketty & The Middle Tones, Las Vegas On Sta-

ge, Genny Mirtillo, Sticash, Red Cadillac, Jumping Bop, Metthew Road, Positiva e Country Strong Band.

La scena indipendente sul GoDown Stage palco dell’etichetta indipendente Godown Rec, presenterà giovedì 

4 settembre: OJM, Gram Lines, Grey Miller e Supertempo. 

Venerdì 5 con Kani, Elbow Strike, Genus Caput e How Piano. 

Sabato 6 è il turno di Underdogs, Alice Tambourine Lover, Gunash e Jack la Motte and Your Bones. 

Domenica 7 settembre la Godown Rec lascerà la direzione artista a Officine Underground dove molti gruppi 

dell’etichetta hanno registrato i loro lavori, una domenica tutta da scoprire live con: La Ruggine / Wajiwa, Gmg 

& The Beta Project / Daushasha, Carboidrati, Pasta e Fasioi E Gold.One.

La notte di venerdì 5 e sabato 6 la Tenda Apollo si trasformerà in una Silent Disco, a cura di Cult Note Re-

cords, DjB e Fabio Gerbino - Rah Goo.

Domenica 7 settembre giocano in casa i veneti rockers The Bastard Sons Of Dioniso, Alesandro Cenede-

se, Rezophonic e gli inconfondibili romantici brasiliani Selton. 
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GRANDE V STAGE

PLAY TOUR VAN STAGE E L’AREA EXTRA MUSICALE

La Grande V Stage palco che celebra le realtà musicali locali, La Grande V Records dove la V sta per Ve-

neto, si presenta come la più molesta party label in circolazione, alcuni del loro roster tra gli altri: Le Luci Del 

Nord, Fogo, Abusivi, Incenere, Zagreb, The Prage, Sex On The Bitches, Ibox, John See A Day, Pletjpus, 

Gottardo Project, Zeth Castle Feat Djmes & Key The Bridge + Lotte Invisibili + Herman Medrano Special 

Guest, Ultima Fase, Patois Brother, Kill The Mayor, Anima Caribe, Space Mosquito, Hilimoni, What A 

Funk e molti altri.

Per la sua quinta edizione, Home Festival riserva ai suoi ospiti un nuovo ricco programma di appuntamenti 

extra musicali, moltiplicando i sentieri attraverso i quali si snoderà il percorso di un evento capace di accogliere 

diversi linguaggi artistici in dialogo tra loro. 

La manifestazione trevigiana vanterà un’intera area dedicata alle arti visive e performative, alla narrativa, al 

fumetto, all’illustrazione e all’intrattenimento. Attraverso un vivace programma di incontri, dibattiti e workshop, 

il pubblico avrà l’occasione di conoscere da vicino artisti e autori che, grazie al loro carattere innovativo, si 

stanno distinguendo nel panorama artistico-culturale nazionale.

Play Tour Van Stage una roulotte vintage adibita a vero e proprio palco su ruote, sarà il punto d’incontro e 

palcoscenico di tutte queste  poliedriche attività.  Il palco è perfettamente in linea con il tema portante dell’in-

tera area extra musicale dell’Home Festival, il viaggio, sia fisico che psichico,  che avverrà attraverso media e 

contenuti differenti.

Ecco cosa succederà nell’Area Extra Musicale.

Riconferma la sua eccezionale partecipazione alla manifestazione, il Maestro Michelangelo Pistoletto con il suo 

progetto Rebirth-day, di cui il festival è diventato da quest’anno uno tra gli ufficiali  ambasciatori, sostenendo 

il concetto che vi sta alla base, di trasformazione sociale e dunque umana. L’idea del movimento senza fine e 

allo stesso tempo capace di mantenere un proprio specifico centro, è espressa attraverso la predisposizione 

di un’istallazione che raffigura il simbolo del Terzo Paradiso.

Il Maestro Michelangelo Pistoletto, con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e RAM radioartemobile ar-

rivano all’Home Festival 2014 tra colori e l’alloro, pianta sacra ad Apollo dio della musica, della poesia e delle 
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arti in genere. Durante il festival chi vorrà potrà diventare artista e opera d’arte in prima persona, camminando 

in un percorso delimitato a piedi scalzi intinti nel colore, questo percorso sarà tracciato da piccole piantine di 

alloro e formerà il Terzo Paradiso. Quest’opera formerà il simbolo della rinascita mantenendo il legame pensato 

dal Maestro con le arti e l’alloro.

Altre espressioni artistiche ci aspettano, sarà possibile ammirare e prestarsi al lavoro dell’eccentrica bodypain-

ter Lela Perez, nota per le sue vulcaniche e coloratissime performance di colore sulla pelle. Le decorazioni 

sono realizzate con i colori Mehron Eu.

Il corpo in movimento e trasformazione diviene, assieme al viaggio, tema portante delle due mostre fotogra-

fiche ospitate a Home Festival. La prima sarà l’esposizione del progetto ALBE: quattro ragazze che hanno 

attraversato gli Stati Uniti dando stimolo a quattro diverse sensibilità artistiche. Dentro un viaggio, attraverso 

la mente e le parole di William S. Burroughs, ci portano i Santimatti Studio, Filippo Giansanti e Fabrizio Pela-

matti, con una retrospettiva su Pasto Nudo. Presentano, inoltre, la video-istallazione I ate Ramones, che già dal 

titolo preannuncia uno sguardo anticelebrativo ed irriverente della rock band a cui il festival quest’anno dedica 

un vasto programma di iniziative. 

Racconterà della sua traversata atlantica il gruppo di Save the Nerd. “Poeti e navigatori”, hanno impiegato un 

intero mese per tornarsene in Europa sulle orme di Vespucci e disintossicarsi dai social network. Il progetto 

diventerà un docu-reality 16 puntate, per scoprire cosa significa stare in mezzo all’oceano, senza connessione.

La performance di Ocean Bells è un progetto artistico nato dall’incontro di Alberto Mariotti (King of the Opera, 

Samuel Katarro) e Lorenzo Cipriani (Vinylistic, Wagooba, nonché uno dei navigatori). I due compositori e per-

former combinano musica e arti visive attraverso una visione poetica ed evocativa di mondi immaginati su un 

veliero che solca le acque dell’oceano e dell’anima. Sono accompagnati dal vivo da Fabrizio Marchetti (tastiere) 

e Alberto Niccolai (batteria). 

Un importante gemellaggio con Treviso Comic Book Festival porterà l’illustrazione a essere parte fondamen-

tale del Play Tour Van Stage, con degli appuntamenti dedicati ai progetti artistici di alcuni caratteristici autori, 

sempre più importanti nel panorama italiano dell’illustrazione.

Le tematiche presentate spaziano dal fumetto autoprodotto con Sara Pavan e Claudio Calia, alla storia del 
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rock grazie a Tuono Pettinato con il live degli ES, sino alla rappresentazione di contemporanee figure femmi-

nili, con Simon Pannella e Lorenzo Calza. Il premio Strega Tiziano Scarpa, affiancato dal maestro Massimo 

Giacon si confronterà con il mondo dell’illustrazione riflettendo sulle sfumature del quotidiano.

Ampio spazio sarà riservato alla narrativa, alla lettura, alla letteratura, attraverso lo sguardo aperto e multiforme 

di Finzioni Magazine e della Libreria Costeniero di Castelfranco Veneto con il suo spazio libri. Tra gli autori 

presenti a raccontare la propria esperienza letteraria: Alessandro Cinquegrani con Cacciatori di frodo (Mi-

raggi edizioni, 2012, candidato al Premio Strega 2013); Iacopo Barison con Stalin + Bianca (Tunuè, collana 

Romanzi, 2014); Francesco Bommartini, con il saggio Riserva Indipendente: la musica italiana negli anni Zero 

(Arcana, 2013)

Un intero spazio sarà riservato a The Bookaneers, progetto nato dall’unione di quattro realtà letterarie seguite 

sul territorio veneto e nazionale, Finzioni Magazine, 20lines, ConAltriMezzi e Lahar Magazine. Il loro intento 

di promuove la letteratura attraverso iniziative particolari e coinvolgenti, verrà realizzato attraverso la predispo-

sizione di un gioco a premi a tema letterario, nel quale chi vince e dimostrerà di essere ferrato in materia porterà 

a casa un libro.

L’organizzazione invita tutto il pubblico del Festival a portare con sé dei libri per aderire ad una iniziativa di 

book sharing e partecipare così alla costituzione di quest’area di cultura, divertimento e condivisione. 

A questo si aggiunge un workshop su come realizzare un blog letterario a cura di Finzioni e della casa edi-

trice romana Minimum Fax, della quale sarà presente e porterà la propria preziosa esperienza il co-fondatore 

Marco Cassini, uno tra gli editori più apprezzati a livello nazionale.

Attraverso la combinazione di parole scritte e musica presenta il suo progetto, 52 canzoni per un anno, Mar-

cello Ubertone, giovane talento che ha studiato con Mogol e si è formato tra la gente. Una canzone in uscita 

ogni settimana, una ogni lunedì.

Il Play Tour Van Stage si arricchisce infine con un workshop sull’arte del djing, curato dall’innovativa etichet-

ta discografica Cult Note. Quest’ultima curerà anche gran parte del sottofondo musicale di tutti questi eventi 

e si muoverà su diversi spazi dedicati per promuovere i propri progetti mirati.
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L’Area Extra Musicale sarà inoltre tinta dai colori delle vernici spray di 15 noti street artists provenienti da 

tutta Italia e 15 pannelli a loro disposizione, dove realizzeranno nel corso della manifestazione delle opere a 

tema musicale, seguendo ciascuno il proprio personale stile artistico. 

Home Festival 2014 grazie anche a quest’area vuole avvicinarsi ai modelli dei festival internazionali, creando 

una kermesse in grado di coinvolgere il pubblico grazie ad iniziative non solo musicali ma di tutta l’arte a 360°. 

AREA ASSOCIAZIONI

L’importanza delle attività sportivo-culturali è sempre stata nei cuori di chi ha creato e portato l’Home Festival 

a Treviso, ormai nota come una città aperta alle varie discipline sportive-culturali. 

L’Area Associazioni all’interno del festival torna anche quest’anno, dove verranno promossi eventi conoscitivi 

di diverse discipline. Programmate le dimostrazioni di: zumba, yoga, krav maga, softair, danza classica e 

moderna, balli country, latino americani e tanto altro. 

Tutto questo sarà possibile grazie al panorama associazionistico trevigiano che si mette in mostra: SIKM, Fit-

ness Mania, RH+, Desperados Country, Angel Dance, IDSS, Gioia Fitness Center, Urban Dance School, Pup-

pets Dance Crew, Accademia dei Dogi, Ta te Chia, Centro Yoga Yoko, enti di promozione sportiva e federazioni 

sportive quali ACSE e FIPAV C.P. Treviso, associazioni per i consumatori come la Casa del Consumatore, as-

sociazioni per il diritto e la difesa delle donne, la VBI, e per finire anche la Onlus Krio Hirundo. Accanto a loro ci 

saranno altri enti, come il Gruppone, il gruppo dei Carabinieri in congedo, l’Avis, i referenti del Sert e il camion 

dei Blu Runner contro l’abuso di sostanze stupefacenti.

La novità assoluta dell’edizione 2014 saranno i volontari del riciclaggio.  Nel “villaggetto” Home Festival ci 

saranno decine di ragazzi che avranno il ruolo di sensibilizzare i presenti per la raccolta differenziata: la plastica 

va con la plastica e la carta con la carta, un mantra che sarà ribadito di fronte ai punti di raccolta ma anche 

nell’area del festival indicando i punti di raccolta.

Il mondo delle associazioni vi aspetta nell’area a loro dedicata, pronte a rispondere alle vostre domande e a 

stimolare la vostra voglia di conoscenza!
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MICHELANGELO PISTOLETTO E IL TERZO PARADISO A

 HOME FESTIVAL 2014

Home Festival ospita per il secondo anno consecutivo il maestro Michelangelo Pistoletto e il suo progetto 

Terzo Paradiso, realizzato in collaborazione con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e RAM Radioarte-

mobile. 

A seguito della sentita partecipazione dell’artista all’edizione 2013, Home Festival è diventato quest’anno uno 

tra gli ufficiali Ambasciatori del Terzo Paradiso, sostenendo il concetto di trasformazione globale che vi sta alla 

base e impegnandosi a promuovere azioni di cambiamento umano-sociale. 

L’idea di un movimento senza fine e allo stesso tempo capace di mantenere il proprio specifico centro, è 

espressa attraverso la predisposizione di un’istallazione che raffigura l’emblematico simbolo del Terzo Pa-

radiso, nel quale due cerchi opposti, che richiamano il segno matematico dell’infinito, si fondono nel cerchio 

centrale a rappresentare il grembo generativo della nuova umanità. 

Il corpo, inteso come luogo di transito e cambiamento, sarà il veicolo per partecipare a quest’opera, i cui con-

torni saranno tracciati immergendo i piedi, evocativi del movimento e dell’equilibrio, in vasche di colore.

La partecipazione attiva dello spettatore, che diventa attore del suo personale percorso, è la rappresentazione 

del passaggio evolutivo nel quale l’intelligenza umana trova i modi per convivere con l’intelligenza della natura. 

Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo tempo 

di transizione epocale, attraverso la musica e le arti. 
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Che cos’è il Terzo Paradiso?

È la fusione tra il primo e il secondo paradiso1. Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani erano totalmente in-

tegrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana attraverso un processo 

che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artifi-

ciali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio2. Si è formato un vero e proprio 

mondo artificiale che, con progressione esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi 

irreversibili di degrado a dimensione planetaria. Il pericolo di una tragica collisione tra la sfera naturale e quella 

artificiale è ormai annunciato in ogni modo1.

Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l’artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l’arte, la cultura e 

la politica a restituire vita alla Terra, congiuntamente all’impegno di rifondare i comuni principi e comportamenti 

etici, in quanto da questi dipende l’effettivo raggiungimento di tale obiettivo.

Terzo Paradiso significa il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al 

genere umano la propria sopravvivenza.

Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo fran-

gente epocale.

Il Terzo Paradiso è raffigurato simbolicamente da una riconfigurazione del segno matematico dell’infinito. Con 

il “Nuovo Segno d’Infinito” si disegnano tre cerchi: i due cerchi opposti significano natura e artificio, quello 

centrale è la congiunzione dei due e rappresenta il grembo generativo del Terzo Paradiso.

Michelangelo Pistoletto

1 Il termine paradiso proviene dall’antico persiano e significa giardino protetto.

2 Il termine artificio ha come radice la parola arte, perciò l’arte assume oggi essenziali responsabilità riguardo 

all’intero mondo artificiale.



20

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto 

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto viene istituita nel 1998 come attuazione concreta del Manifesto Progetto 

Arte, con il quale l’artista Michelangelo Pistoletto propone un nuovo ruolo per l’artista: quello di porre l’arte in 

diretta interazione con tutti gli ambiti dell’attività umana che formano la società.

Cittadellarte è un grande laboratorio, un generatore di energia creativa, che sviluppa processi di trasformazio-

ne responsabile nei diversi settori del tessuto sociale.

Il nome Cittadellarte incorpora due significati: quello di cittadella, ovvero un’area in cui l’arte è protetta e ben 

difesa e quello di città, che corrisponde all’idea di apertura e interrelazione complessa con il mondo.

 Le attività di Cittadellarte perseguono un obiettivo di base: portare operativamente l’intervento artistico in 

ogni ambito della società civile, per contribuire a indirizzare responsabilmente e proficuamente le profonde 

mutazioni epocali in atto.

Nel 2003 a Cittadellarte nasce il Terzo Paradiso.

www.cittadellarte.it  www.terzoparadiso.org 

RAM radioartemobile

RAM radioartemobile è una piattaforma per l’arte contemporanea con sede a Roma, Via Conte Verde 15 de-

dicata alla ricerca visiva e  sonora.  RAM realizza esposizioni e dibattiti nella propria sede  ed elabora progetti 

ed eventi con strutture pubbliche in ambito internazionale. Tutta l’attività di RAM  è documentata su  www.

radioartemobile.it

RAM  nel  2004 ha creato il SoundArtMuseum, un archivio permanente di opere sonore disponibile on-line. 

RAM LIVE, la web radio di RAM è interamente dedicata all’arte contemporanea  ed è in streaming 24 ore. 

http://live.radioartemobile.it

Presidente di RAM è Mario Pieroni.
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HOME FESTIVAL 2014 
I NUMERI

• GIORNI DI FESTIVAL: 4

• AREA FESTIVAL: circa 100.000 metri quadri (senza considerare le aree ester-

ne) 

• PALCHI E PUNTI DI SPETTACOLO: più di 11

• CONCERTI: più di 200

• AREA STAND E STRUTTURE COMMERICALI: circa 15.000 metri quadri

• STAFF, VOLONTARI E ADDETTI ALLA SICUREZZA: 500 persone

• GIORNALISTI E FOTOGRAFI ITALINI E STRANIERI ACCREDITATI: più di 

100

• FAN SU FACEBOOK: più di 30.000 (agosto 2014) 

• CONTATTI SITO INTERNET: circa 200.000 contatti (da aprile a oggi)

• AZIENDE PARTNER E SPONSOR: circa 50

• PUNTI RISTORO: 20

• WORKSHOP: 2

• AREE TEMATICHE: 3

• PARCO GIOCHI: 1

• AREE PARCHEGGIO: 4 (auto), 1 (moto), 1 (bici), 1 (disabili)

• PRESENZA STIMATA NELL’EDIZIONE 2013: 107.000 spettatori (nei quattro 

giorni dell’evento)
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RADIO 105 E VIRGIN RADIO 

MEDIA PARTNER DELL’HOME FESTIVAL 2014

L’Home Festival di  Treviso vuole proseguire il suo percorso verso i modelli dei più importanti festival europei, 

ecco che da quest’anno ha cercato di fare un altro passo verso questo obiettivo, con ospiti ed eventi di rile-

vanza internazionale. Un altro passo è stato ampliare i generi musicali che ospiterà, differenziare le scelte per 

accogliere tutti gli amanti della musica italiana e internazionale che vorranno meravigliarsi e divertirsi per quatto 

giorno e più di duecento concerti, eventi, attività e manifestazioni.

A sugellare questa intenzione, due radio nazionali hanno stretto una media partnership con l’Home Festival 

2014. Radio 105 seguirà tutti gli eventi del festival a 360°, mentre Virgin Radio si occuperà e approfondirà 

l’evento europeo 2014 per la celebrazione dei 40 anni dalla formazione dei Ramones, che si svolgerà 

all’interno del festival. 
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COME ARRIVARE…

Centomila persone, per muoversi, hanno bisogno di decine di migliaia di auto, moto e biciclette. Per questo, 

per arrivare nell’area della Dogana nei quattro giorni dell’Home Festival è necessario sapersi muovere. La lo-

cation è sempre la stessa, attaccata ad uno degli svincoli sulla tangenziale della regionale 53. Nel sito www.

homefestival.eu sono pubblicate le mappe di accesso all’area (che alleghiamo), che si trova lungo la tangenzia-

le di Treviso, in via Serenissima. È caldamente consigliato il “car sharing” e il “car pooling” per chi arriva da di-

stante. Per i trevigiani, la via più semplice è quella della bicicletta o della moto che permette di avvicinarsi di più 

all’area dei concerti. Per il secondo anno consecutivo, saranno a disposizione dei bus navetta gratuiti, pagati 

dall’organizzazione, che il sabato (data nella quale è atteso il maggior afflusso di persone) faranno tre fermate 

lungo il Put: davanti alla stazione ferroviaria, davanti Porta Santi Quaranta e Porta San Tomaso. Per quanto 

riguarda i parcheggi nella zona, ne sono stati previsti quattro per le auto e sono raggiungibili direttamente dal 

centro storico di Treviso, seguendo le direttrici principali del traffico e le indicazioni lungo Strada Boiago, via 

Noalese e Strada Sant’Agnese, oppure dalla rotonda di via Adige (sulla Sr 53) o ancora provenendo dall’ae-

roporto e girando alla stessa rotonda. Quest’anno è cambiato l’ingresso all’area e quindi ci sarà un po’ meno 

da camminare lungo lo stradone di via Serenissima. In ogni caso, per chi volesse far prima, saranno realizzati 

anche due spazi per bici e moto proprio a ridosso dell’ingresso. Per i disabili, corsie preferenziali e area di sosta 

direttamente all’ingresso dell’area. 
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I 12 COMANDAMENTI DEL FESTIVAL

è vietato portare all'interno 
dell'area caschi, 

ombrelli e bastoni.

(con l’eccezione di quelli 
aventi funzione sanitaria)

è vietato l’ingresso con Animali 
di qualsiasi tipo 

ad eccezione dei cani guida e 
dei cani dotati di museruola e 

guinzaglio.

(un festival musicale, molto 
probabilmente, non è un luogo 

adatto per i nostri amati amici a 
quattro zampe.)

è vietato introdurre bottiglie, oggetti 
di vetro e lattine in alluminio.

Sono vietate sostanze stupefacenti.

(l’Home Festival è di per se già 
stupefacente, 

non è una zona franca e 
nella sua area sono 

vigenti tutte le leggi della 
Repubblica italiana a proposito di 

spaccio e consumo di
sostanze stupefacenti.)

è vietata qualsiasi tipologia di arma,
i coltelli con lama superiore agli 8 
cm di lunghezza, i coltelli a serra-
manico ed ogni oggetto giudicato 

potenzialmente pericoloso dal 
personale di sicurezza dell’Home 

Festival.

Non portate indumenti, banner e 
cose simili offensive per singole 

persone o gruppi. 

(All’ingresso del Festival il perso-
nale di sicurezza è autorizzato a 

perquisire borse e indumenti)

All’interno dell’area Festival è proibito 
distribuire volantini, poster, giornali e 

ogni altro materiale pubblicitario senza 
il permesso scritto degli organizzatori.

è severamente vietato sbombolare 
all’interno dell’area.

Ricordiamo che il parcheggio 
riservato ai dinosauri è esterno 

all’area.

è vietato introdurre ogni tipo di 
beveraggio e cibo.

F##K
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!!!!!!
Aiino – Italian Ideas 

Aiino – Italian Ideas nasce in Italia, a Trebaseleghe, nel 2004 dove ha attualmente sede. 

Produttore leader di accessori per smartphone, tablet e dispositivi Apple e non solo, Aiino è nato dal 

design del tricolore, dalla ricerca tecnologica e dalle intuizioni tipiche dello stile italiano. 

Brand sempre attento alla qualità ed alla funzionalità dei propri dispositivi, si concentra sulle 

tendenze dello stile corrente per rendere i prodotti firmati Aiino in linea con la nostra migliore 

tradizione italiana. 

!
Aiino è un brand in continua evoluzione e dinamico, che partecipa attivamente alle iniziative del 

territorio veneto, infatti anche quest’anno Aiino partecipa alla sponsorizzazione dell’Home Festival, 

producendo delle cover dedicate per iPhone 5/5S e Samsung S5, realizzate con un innovativo 

materiale antiscivolo che aderisce a tutte le superfici lisce, come piastrelle, vetri e specchi, dando la 

possibilità di sbizzarrirsi con selfie e di guardare video o leggere notizie.  

Per di più queste cover sono fosforescenti al buio e sono disponibili con grafica “HOME” sia in 

bianco che in nero. 
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    RIZLA +,  PRONTI PER STUPIRE! 
 
“La Storia” 
Rizla+ è un marchio storico, la cui nascita risale al 1796 anno in cui la famiglia La Croix, produttrice di 
cartine in Francia, decide di dare un Brand al  prodotto.  
Si sceglie dunque di chiamarle come la materia prima che veniva allora usata per produrle e cioè il riso. 
Ecco  nascere RIZ, la Croix, che in francese significa la Croce ed il brand diventerà, 
graficamente,  Rizla+. 
 
“La strada verso il successo” 
Nel corso degli anni Rizla+ si è sempre distinta nei mercati internazionali grazie alle numerose 
innovazioni nei prodotti, gli ultimi della lista sono Rizla Micron, la più sottile nel mercato e Rizla 77mm, 
più lunga di una cartina normale, per permettere ai nuovi hand roller, di inserire il filtro ed avere le 
stesse sensazioni di fumata di una sigaretta tradizionale. 
 
“Il futuro” 
Il 2014 segna un cambio epocale per la cartina più rollata in Italia. Il packaging infatti subisce 
una vera e propria rejuvenation, ossia un rinnovo in grande stile, di brand, colore e design. Viene 
lanciata la nuova campagna Rizla Colour Your World, key visual dell’HOMEFESTIVAL 2014 ed in 
più, a grande sorpresa, verrà anticipato ai fan del marchio il layout di una nuovissima cartina 
che verrà lanciata ad ottobre. 
 
“Partner di qualità” 
I.T.A.srl  fondata nel 1975 e distributore ufficiale, per l’Italia, dal 1997 dei prodotti a marchio Rizla+, 
sceglie di nuovo HOMEFESTIVAL quale partner d’eccellenza per il lancio di nuovi Key visuals.  
 
“Stupire sempre” 
Il palco sarà interamente brandizzato con la nuova campagna Rizla Colour Your World. 
Durante l’evento i rollatori saranno intrattenuti con giochi e gadget al luminosissimo stand Rizla…e 
durante il Colour Party il pubblico sarà sorpreso da una pioggia di migliaia di leggerissime cartine! 
 
“Il concorso” 
Ultimissimi giorni per il concorso “Scatta e vinci con Rizla” in scadenza il 30 Settembre! I consumatori 
sono coinvolti in un contest che li vedrà impegnati a fotografarsi con un prodotto Rizla+ ed a scatenare 
la loro creatività. A fine concorso i selfie più rappresentativi  verranno premiati. I vincitori riceveranno 
5 mini ipad personalizzati Rizla+ e 3 weekend nelle capitali Europee.   
 
Resp. Ufficio Stampa I.T.A.  
Fabio Scepi 
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JACK E LA MUSICA

Jack c’è dove la musica ha un’anima rock, dove il palco è l’unica vera casa del musicista e dove i suoni arrivano 

sinceri e autentici alle orecchie di chi li “sente” allo stesso modo di Jack.

Sin dagli esordi della più antica distilleria di whiskey a Lynchburg, Tennessee, la musica è stata un ingrediente 

fondamentale. Nel lontano 1892 fu proprio Mr Jack Daniel a innescare la scintilla della prima band di artisti non 

professionisti, costituita da alcuni dipendenti della distilleria e altri personaggi locali, la Silver Cornet Band. Con 

la loro musica tutta la gente dalle strade si radunava in piazza per condividere insieme momenti di entusiasmo 

e convivialità, accompagnati sempre dal gusto di Jack.

Il “fil rouge” con la musica negli anni è cresciuto e ha oltrepassato i confini di Lynchburg, ma il ritmo di Jack è 

sempre rimasto “a tempo”. Jack e rock, un binomio inscindibile che è diventato il marchio di fabbrica di alcune 

icone della musica e del cinema. Da Michael Anthony, bassista dei Van Halen che, assemblando diversi pezzi 

di altri bassi, ne ha creato uno a forma di bottiglia Jack Daniel’s ai grandi estimatori, più volte immortalati con 

lo zio Jack, come il duca bianco David Bowie.

Jack è inoltre ideatore di JACK ON TOUR, il progetto multi-piattaforma che attraverso Branded Content TV, 

eventi live, contest di emergenti e attivazioni digital da 4 anni esprime nel modo più consistente il potenziale 

di storytelling di Jack Daniel’s.

Anche quest’anno Jack Daniel’s rinnova il suo legame con l’Home Festival di Treviso e Mr. Jack ti aspetta 

per brindare nel villaggio in autentico stile Tennessee... potrai rilassarti tra i cuscinoni, degustare un Jack&Cola 

e partecipare alle attività rigorosamente marchiate Jack Daniel’s! Oltre al Jack Daniel´s Experience, un palco 

dell’Home Festival poterà il suo nome Jack Daniel’s Stage, dove tra gli altri suoneranno: Redrum Alone, M+A, 

Anasi, Monaci del Surf, Piter Punk, His Electro Blue Voice e molti altri...

JD e la musica non possono quindi che creare qualcosa di autentico, rigorosamente live e fuori dagli schemi, 

per regalare al suo pubblico un’ esperienza musicale in linea con il suo stile e il suo gusto unico.
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HARLEY-DAVIDSON TREVISO E HOME FESTIVAL 2014

Harley-Davidson Treviso è la concessionaria ufficiale del marchio Americano per Treviso e provincia .

Oltre alla vendita delle motociclette , presso la concessionaria si possono trovare una vasta gamma di acces-

sori , gadget e abbigliamento .

Forte di un brand ai vertici del mercato motociclistico nel settore Custom , Harley-Davidson-Treviso offre ai 

propri clienti non solo un prodotto ,

ma anche un lifestyle a stelle e striscie e molto Rock’n roll.

Harley-Davidson Treviso è sempre attenta alle esigenze di mercato , cerca di essere sempre vicino ai giovani , 

pronta ad affrontare i cambiamenti

delle varie mode  ,ma  restando comunque ben legata a quei principi che hanno reso Harley-Davidson una 

icona a livello mondiale .

Ed è proprio questo modo di pensare che già da qualche anno ha portato Harley-Davidson-Treviso ad organiz-

zare con l’Home Rock Bar di Treviso

eventi mirati a pubblicizzare uno stile di vita all’insegna della libertà e  un po’ fuori dai soliti schemi .

Quest’anno Harley-Davidson-Treviso ha deciso di collaborare ancora più in grande con l’Home Rock Bar di-

ventando partner di uno degli eventi più importanti nel panorama musicale italiano, l’ Home Rock Festival!
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Trivago è il motore di ricerca hotel più grande al mondo che mette a confronto più di 700.000 hotel di oltre 150 

siti di prenotazione, aiutando più di 45 milioni di utenti al mese a trovare l’hotel ideale, risparmiando in media il 

35% sulla prenotazione. Il sito nasce a Dusseldorf, in Germania, nel 2005 e al momento è presente in 47 paesi e 

in 28 lingue diverse. A fine 2013 trivago ha lanciato la sua speciale rubrica #trivagoTips, attiva sul canale twitter 

ufficiale della compagnia @trivago_it. #trivagoTips si pone l´obiettivo di promuovere le iniziative più interessanti 

che si tengono in Italia, raccogliendo e segnalando agli appassionati viaggiatori i migliori eventi e festival in 

arrivo; tra questi anche l´Home Festival di Treviso.
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!  
COMUNICATO STAMPA 
 
Home Festival in RetEventi della Provincia di Treviso !
La Provincia di Treviso, da sempre attenta alla promozione 
turistica del territorio, ha da subito concesso il proprio patrocinio 
a Home Festival.  !
Non a caso, Home Festival è inserito nel macrocartello RetEventi, il 
macro-festival interdisciplinare della Marca trevigiana: 97 comuni 
partecipanti (tutti i 95 trevigiani più Bassano del Grappa e Roma), 153 
associazioni (16 nuove) che organizzano 228 manifestazioni e 1050 
appuntamenti di cui 12 al Sant'Artemio. Il Network Culturale della 
Provincia di Treviso vede il territorio protagonista grazie alle tante 
associazioni che lavorano all’organizzazione di spettacoli, manifestazioni 
ed eventi. Dall’estate all’inverno, i luoghi peculiari della nostra provincia 
diventano un palcoscenico, un teatro diffuso, sviluppando un tema mai 
come oggi attuale: “Contaminazione culturale”. !
“Home Festival è una realtà viva e ben organizzata che porta nella città 
di Treviso grande musica ma non solo – commenta Leonardo Muraro, 
presidente della Provincia di Treviso – per questo sposa alla perfezione il 
tema di RetEventi Cultura del 2014: contaminazione culturale. Perchè 
durante i 4 giorni, sono tante le espressioni artistiche che convivono in 
un unico spazio”. !

Treviso, 27 agosto 2014 !
Ufficio Stampa 
Staff del Presidente 
Provincia di Treviso 
Tel. 0422 656 344 
Fax 0422 656 255 !
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ALCUNE NOTE SUGLI ARTISTI DELLA LINE UP:

THE BLOODY BEETROOTS LIVE è un progetto di Sir Bob Cornelius Rifo, produttore, fotografo e dj italiano 

trapiantato a Los Angeles e nato lo stesso anno del punk rock. 

Il primo album Roborama ha venduto più di due milioni di copie nel mondo, mentre con il secondo, Hide, 

pubblicato a 4 anni di distanza è riuscito a coinvolgere icone della musica rock come Paul Mc Cartney che ha 

inciso con lui Out Of Sight, ma anche Theophilus London, Peter Frampton, e Tommy Lee. 

Costantemente in tour, Sir Bob si è esibito nei luoghi più diversi, dai piccoli club underground alle sterminate 

platee dei festival internazionali come Coachella, Lollapalooza, Big Day Out, Primavera Sound, SXSW e Fuji 

Rock.  THE BLOODY BEETROOTS LIVE sarà uno degli head liner di sabato 6 settembre all’Home Festival 

di Treviso.

BLUVERTIGO la loro tournée è uno degli avvenimenti più attesi dell’estate musicale italiana. Non un Tour ma 

un FASTOUR quello dei Bluvertigo con pochi e selezionati eventi fra i quali l’Home Festival di Treviso. La 

reunion di Morgan e co. per il ventennale della fondazione della band coinvolge un pubblico di più generazioni 

e sarà evento destinato a diventare memorabile.

THE CHAINSMOKERS sono diventati il   più  giovane duo americano di electronic dance music. I loro live sono 

sempre più ricercati, durante la loro performance sono simpatici ed esileranti. Suonano EDM, ma il loro sound 

ha le fondamenta tra la Indie music, la Progressive e la musica Pop. Sul fronte della produzione, i loro singoli 

hanno tutti raggiunto la cima delle classifiche di Beatport e i loro remix hanno sempre toccato la posizione nu-

mero uno nelle classifiche di HypeM.  Il loro singolo Selfie, ha raggiunto il successo e con lui anche il suo video 

ufficiale, che ha raggiunto più di 151 milioni di view su youtube. All’Home Festival durante il loro super show 

ci sarà il Color Splash, sei pronto a colorare la tua voglia di ballare?

ELIO E LE STORIE TESE la presentazione potrebbe finire con il loro nome, certo non ne hanno bisogno, tante 

sono le cose che si potrebbero dire di loro. Gruppo nato nel 1980, all’attivo decine di album e di tour, dopo aver 

girato l’Italia in lungo e in largo innumerevoli volte, aver partecipato a due Festival di Saremo, aver riscosso la 

simpatia della critica e aver vinto numerosi premi tra cui gli MTV Europe Music Award come miglior artista 

italiano nel 1999. Fanno tappa all’Home Festival durante il loro tour EelST Neverending Tour 2014. 

AFETERHOURS A grande richiesta continuano le date del trionfale Hai Paura Del Buio? Tour che gli Afterhours 
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stanno portando in giro per l’Italia. Gruppo nato negli anni 90 che si spinge alla ricerca di interpretazioni sonore 

poco convenzionali nel pop, facendo largo uso di ironia dissacrante.

SALMO a.k.a. Maurizio Pisciottu, è un rapper, beatmaker e writer fra i più importanti e conosciuti in Italia. A 

Treviso presenterà S.A.L.M.O. documentary un cd+dvd che esce proprio in questi giorni prodotto da Mache-

te Art & Films. 

NITRO, a.k.a. Nicola Albera, è l’enfant prodige della scena hip hop italiana. Nel 2012, ad appena 19 anni, par-

tecipa a Mtv Spit, la trasmissione di battles di freestyle in onda su MTV, piazzandosi al secondo posto. Nello 

stesso anno entra a far parte della Machete crew.

EN?GMA a.k.a.Francesco Marcello Scano, dopo svariate esperienze musicali è diventato una figura di riferi-

mento della scena hip hop italiana ed è uno dei fondatori della Machete crew. All’Home Festival presenterà il 

CD Foga prodotto da Machete Empire Records e distribuito da Sony.

JACK THE SMOKER è un altro nome storico del rap italiano. Importanti le sue collaborazioni le collaborazioni 

con tutti i principali artisti del rap italiano, fra cui Bassi Maestro, Gue Pequeno, Mondo Marcio, Mista, Inoki, 

Esa & Tormento, Amir,Vacca, Marracash e Crookers. E’ uno degli esponenti di punta della Machete crew.

DJ SLAIT, dopo molteplici esperienze con la e-music, sale alla ribalta con Salmo e il suo acclamato tour The 

Island Chainsaw Massacre, calcando i palchi di tutta Italia. Sardo di origine, vive attualmente a Milano: in-

cessante  la sua attività live, con Salmo e singolarmente con i propri dj set, senza mai trascurare il turntablism.

CLEMENTINO è uno degli artisti più popolari della scena musicale italiana. Rapper ma anche attore, la sua 

esperienza musicale parte da Napoli ma in breve tempo i suoi testi spesso polemici e  provocatori l’hanno reso 

famoso in tutta Italia.  E’ considerato da anni il miglior freestyler in Italia e gli oltre 800.000 fan sulla sua pagina 

Facebook sono uno dei segni della sua popolarità.

DOPE D.O.D. è una hip hop crew olandese nata nel 2011,  subito diventata famosa grazie alla hit What happe-

ned (14.754.000 click su Youtube…). Dopo aver fatto da supporto alla tournée 2011 dei Limpin Bizkit, DOPE 

D.O.D. hanno ricevuto la definitiva consacrazione con un lungo tour che li ha portati a toccare le principali città 

europee e USA. All’Home Festival presenteranno la loro ultima produzione Master Xploder, pubblicata lo 
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scorso aprile.

MARKY RAMONE & WADOGS Marky, lo storico batterista dei Ramones, assieme a The Official Italian Ramo-

nes Tribute Band WARDOGS, celebreranno il quarantesimo anniversario della storica band che ha segnato gli 

anni più belli del rock. 

DESTRAGE Originari di Milano, i Destrage, attivi dal 2007,  si sono costruiti negli ultimi anni la reputazione di 

una fra le migliori band emergenti europee . Il loro è un sound ricco di entusiasmo, risultato di un intenso lavoro 

di distruzione, creazione, trasformazione e sublimazione dei pezzi.

NOYZ NARCOS + FRITZ DA CAT sono fra i pionieri della scena Hip hop italiana, la loro collaborazione in con-

certi dal vivo è certamente uno degli eventi dell’esatte 2014 e l’Home Festival sarà la cornice ideale per creare 

un’atmosfera unica. 

MODENA CITY RAMBLERS Uscito nel 2013 NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE, tredicesimo 

disco e lavoro dalla duplice anima, “combat” e poetica, incentrato su storie d’Italia di ieri e di oggi, i Modena 

City Ramblers, delizieranno il pubblico di Home festival, con l’attualità che caratterizzai loro pezzi dal 1991. 

I RUMATERA sono un gruppo musicale punk italiano, attivo a partire dal 2007. In area veneta sono popo-

larissimi proprio perché i loro testi sono in lingua locale, ma la loro notorietà è internazionale grazie al sound 

potentissimo che ha conquistato le platee di alcuni dei festival europei più importanti.

LA PEGATINA è un gruppo spagnolo di rumba catalana che ha da poco celebrato i suoi primi dieci anni di vita. 

Impossibile non ballare durante un concerto di questo straordinario gruppo che sin dagli esordi ha conquistato 

i palcoscenici dei più importanti festival internazionali, a cominciare dal Sziget Festival di Budapest.

EXTREMA è una delle band storiche del metal in Italia. Sulla scena da oltre un quarto di secolo con il loro 

sound aggressivo rappresentano una delle poche realtà italiane ad avere una reale caratura internazionale. 

Proprio in questi giorni gli Extrema sono in studio di registrazione per produrre un EP che verrà presentato 

anche all’Home Festival.

TRAIN TO ROOTS festeggiano nel 2014 i dieci anni di attività.  La band di origine sarde ha vinto nel 2006 
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il premio come miglior gruppo italiano al European Reggae Contest organizzato dal Rototom Sunsplash. 

All’Home Festival presenteranno il loro ultimo album Growing.

MARIA ANTONIETTA agli organizzatori dell’Home Festival è piaciuto subito il suono, l’atteggiamento crudo 

e diretto, la sincerità di Sassi, secondo album della cantautrice pesarese: impossibile non invitarla su uno dei 

palchi della kermesse trevigiana.

ANDEAD nato nel 2007 da un’idea di Andrea Rock, il progetto Andead si concretizza ufficialmente con l’uscita 

del primo disco nel 2009. L’intensa attività live del gruppo lo ha portato a condividere palchi con i più grandi 

artisti internazionali dell’ambito punk rock dai Misfits ai Sum 41 e così via.

JACK JASELLI è una delle figure più interessanti e originali del panorama musicale italiano. Nato a Milano, 

laureato cum laude in filosofia è cresciuto girando il mondo. La sua carriera musicale è un caso unico in Italia 

e rappresenta una nuova realtà di concreta indipendenza. Senza l’appoggio di alcuna casa discografica, ma-

nagement o agenzia di booking, Jack ha registrato il suo primo disco It’s gonna be rude, funky, hard in una 

cantina promuovendolo dal vivo con più di 80 date l’anno ed entrando con ben tre singoli nella classifica “ear 

one” dei brani più trasmessi dalle radio.

REDRUM ALONE è un duo che si è affermato per la capacità di creare  suoni  elettronici senza l’apporto di 

computer ma con sintetizzatori, drum machine, samplers e vocoders.  Il loro sound, immediatamente ricono-

scibile, è un perfetto mix di Electro-Space, Electro Funk, Techno-Ambient e Indie-Dance.

FOXHOUND nati nel 1992, i Foxhound, quattro ragazzi dal breakbeat ipnotico, sono usciti nella primavera del 

2014 con il loro secondo disco “in Primavera”.

M+A sono fra gli 8 finalisti selezionati per Glastonbury Festival’s 2014 Emerging Talent competition. Il loro 

sound immediato e sofisticato al tempo stesso non mancherà di conquistare il pubblico dell’Home Festival.

I trevigiani PETER PUNK, giocano in casa ma non sono stati invitati all’Home Festival per dovere di campanile. 

In un Festival che fa del rock la sua bandiera un suono come questo non può mai mancare.

SICK TAMBURO è un progetto creato da Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio dopo la decennale 
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esperienza  dei Prozac+.  SICK TAMBURO è già al terzo album prodotto ma la loro cifra estetica e musicale si 

esalta nelle performance dal vivo.

ANANSI aka Stefano Bannò, è uno degli artisti più originali e interessanti della scena musicale italiana e all’Ho-

me Festival presenterà il suo ultimo album Inshallah uscito lo scorso aprile.

MONACI DEL SURF gruppo che si presenta mascherato, i Monaci del Surf sono una sorta di società segreta, 

non si può essere sicuri di chi ci sia sotto alle maschere,; quello che è certo è che chitarra elettrica, basso e 

batteria sono i loro strumenti preferiti, filtrati e accompagnati da suoni elettronici che richiamano i vecchi film 

di fantascienza o ambienti da foresta amazzonica.

PINK HOLY DAYS è un duo di musica elettronica che partendo da esperienze e sonorità punk ha saputo ca-

ratterizzarsi per una cifra stilistica nuova e originale nel panorama europeo della e-music. 

THE BLUEBEATERS faranno tappa a Treviso con il loro CeleBBration tour. L’avventura continua anche 

senza il loro ex frontman, Giuliano Palma e il consueto mix di ska, reggae e rock costringerà a ballare anche 

il pubblico dell’Home Festival.

LOS MASSADORES è una band di trevigiani doc, non possono assolutamente mancare a nessuna edizione 

dell’Home Festival. Le loro esibizioni sono più performance demenziali che concerti veri e propri. Al festival pre-

senteranno la loro ultima fatica discografica, Figure porche. Divertimento assicurato anche per i non veneti…

REZOPHONIC è un progetto musicale/sociale nato nel febbraio 2006 da Mario Riso, noto batterista rock, non-

ché cofondatore dell’emittente satellitare Rock TV. Il progetto si basa sulla realizzazione di dischi i cui brani, 

scritti da Mario, vengono interpretati dai più famosi e talentuosi artisti italiani e internazionali, i ricavati sono 

devoluti all’African Medical and Research Foundation (AMREF) per un progetto idrico nella regione dai Kajiado 

tra Kenya e Tanzania, e che ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Pubblicità e Progresso. Tra gli artisti che 

hanno aderito al progetto Caparezza e Roy Paci, Mario ha registrato un centinaio di album e ha suonato in un 

migliaio di concerti live. 

TALCO è una band punk-ska che fa dell’impegno politico contro tutte le discriminazioni la propria ragion d’es-

sere. Partendo dalla nativa Marghera il gruppo ha portato in tutta Europa il suo forte messaggio di denuncia e 



37

di lotta. 

SELTON sono una formazione brasiliana (sono originari di Puerto Alegre), ma vivono a Milano. Dopo l’esordio 

nel 2008 con l’album BANANA A MILANESA, che riprende in portoghese alcuni brani di Enzo Jannacci e Co-

chi & Renato. Nel 2010 esce il secondo capitolo, SELTON, prodotto da Tommaso Colliva e Massimo Martel-

lotta dei Calibro 35. Nel 2013 è la volta di SAUDADE, terzo album del gruppo. Iniziano la loro carriera musicale 

in Italia per poi “espatriare” in Brasile, da dove sono tornati da poco per una tournée, riprendendo il loro tour 

SAUDADE - Summer Tour faranno tappa all’Home Festival di Treviso. 

WHAT A FUNK?! sono una band di guerrieri da palco, pittati con segni fluorescenti, che combattono usando 

il loro Funk sporco di Grunge, Psichedelia e suoni moderni. Esplosivi e devastanti in live, difficile non restare 

colpiti dal loro pugno di Funk. Negli ultimi 3 anni i What A Funk?! hanno girato in lungo e in largo l Italia,  in 

tour e vincendo vari contest, hanno suonato in festival come: Heineken Jammin Festival 2011, RockTv B-day 

party 2012 (Alcatraz Milano). Aspettiamo per vedere che guerra faranno  con il loro funk sul palco dell’Home 

Festival.

THE BASTARD SONS OF DIONISO hanno ottenuto fama nazionale classificandosi al secondo posto dell’e-

dizione di  X Factor del 2009 ma il loro rock ruvido e potente  è tutt’altro che commerciale.  Proprio in questi 

giorni è in uscita la loro ultima fatica discografica.

OJM nati a Treviso nel 1997, gli OJM hanno attirato fin da subito l’attenzione di molti produttori musicali grazie 

al loro particolare sound, risultato di un mashup di hard rock e sonorità spichedeliche.

SEX ON THE BITCHES Un cocktail di musica e tanto divertimento, i quattro bad boys di Padova portano in 

giro uno show carico e adrenalinico. Dal loro debutto nel 2009 con il loro primo album “Sweet Home Palugana”, 

si sono conquistati sempre più fan grazie alla loro revisione del rock più stradaiolo e sporco degli anni novanta. 

TEMPESTA di recentissima formazione, i Tempesta si dice che abbiano venduto l’anima al Demonio in cambio 

della bellezza e il buon senso in cambio della maestria nel rock’n’roll. Irresistibili, sono stati definiti.

SUPERTEMPO Nati nel 2010 nel territorio della provincia di Venezia, i SuperTempo sono una band garage 

powerpop formata ad oggi da tre ragazzi poco meno che trentenni. La loro è una musica senza peso, con forti 
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echi punk, in cui durata e velocità soggettive trovano una forma collettiva e quasi universale.

 

KANI fast, furious e dirty rock’n roll sono le parole d’ordine dei Kani. Molti concerti in Italia nel 2008 e nel 2009 

e un piccolo Tour in Germania nell’agosto del 2009, rendono i Kani una delle band italiane più importanti nel 

fast&loud rock’ n roll.

GOTTARDO PROJECT Dalla ceneri dei Supersonici, nasce Gottardo Project. Non è solo musica ma intratte-

nimento allo stato puro, festa e amicizia, tutto rigorosamente in diletto veneto. Gottardo Project si considera 

come un grande furgone che avanza senza stop  e che lascia salire chiunque abbia voglia di farsi trasportare 

nel puro divertimento estremo!

ORION Da oltre 10 anni gli ORION sono il tributo ufficiale italiano ai METALLICA e, ad oggi, sono il tributo più 

conosciuto e affermato d’ITALIA, grazie ad un’intensa e costante attività Live (più di 480 concerti all’attivo). 

HOW PIANO Il progetto How Piano si forma nel 2012 e la loro musica è adorna di sprazzi sonici ed è capace 

di alternare atmosfere soft e atmosfere heavy. Le loro mani sono ricche di strumentazione vintage e moderna 

che da voce a suoni lo-fi e bizzarri. Il loro spirito nel palco resta saldamente indie e ribelle, indirizzato in canoni 

pop alternativi, mentre la loro musica psichedelica di sottofondo si fa massiccia e monumentale. 

IMPOSSIBILI Gruppo milanese attivo dal 1994 sono al pari dei Punkreas e dei Derozer da considerarsi band 

essenziale e protagonista della seconda generazione Punk Rock nazionale. I ragazzi hanno una grandissima 

passione i Ramones.

HIS ELECTRO BLUE VOICE offre un suono pieno, forte e aggressivo; una sorta di post punk davvero originale 

e inconsueto per la scena musicale italiana che non casualmente sta conquistando importanti palcoscenici 

europei.

BOXED IN è il nuovo progetto elettronico di Oli Bayston. Partono da Londra e scoprirli live sarà un regalo 

dell’Home Festival 2014.

LUCI DEL NORD gruppo rock trevigiano nato nel 2013, nello stesso anno suonano in due importati club italiani 

New Age e Home Rock Bar. Anima e Luce Ep che segna la loro partenza che si ascolta con istinto, ma che 
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si realizza con raziocinio e gusto.

CRUSHED BEAKS Gruppo londinese formatosi nel 2011, vede due ragazzi Alex e Matthew caratterizzare la 

loro musica da note noisy pop, per dar vita a suoni ricercati e straordinari.

UNDERDOGS Potente e versatile trio marchiato grunge & stoner, con attitudine hardcore, già apprezzato in 

tutta Italia e all’estero, dal 2005 ad oggi, grazie a live intensi e granitici come pochi altri sanno fare, e che li ha 

visti spalla di band di grosso calibro.

LATTE+ Una delle punkrock band italiane del “vecchio corso”, attiva dal 1997. 5 album pubblicati, decine e 

decine di partecipazioni a compilation e split, centinaia di concerti in tutta Italia, Svizzera, Francia e Germania 

condividendo il palco con band del calibro di Punkreas, Derozer, Senzabenza e tanti altri. Nessuna intenzione 

di fermarsi!

ALICE TAMBOURINE LOVER Cantante intensa e duttile la prima e brillante chitarrista/bassista il secondo, 

sono compagni e animatori di uno psych/blues elettrico ridotto alla configurazione minima, un sound corposo 

e psichedelico che riesce ad esprimere calore e sensualità restando essenziale.

GUNASH quattro ragazzi ritrovatisi nel 2003 formano i Gunash, band torinese che si spinge sulle note del al-

ternative-rock e del post-grunge, ispirandosi a grandi figure come Nirvana, Foo Fighters, Soundgarden e molti 

altri.

JACK LA MOTTA AND YOUR BONES Parole veloci, chitarre sferraglianti, bassi strappabudella, banjo in 

fiamme, il tutto contornato da un groove di batteria a dir poco invasivo, concimeranno le vostre umili orecchie 

di meritevoli canzoni disperate e cavalcanti pezzi propri. Dal Western al country passando per il westernbilly si 

son stabilizzati nel loro speed country ‘n roll senza precedenti.

ROCKAWAY BITCHES sono quattro belle fanciulle, raccolte tra Rimini e Cesena, che si uniscono per rendere 

omaggio ai loro miti comuni: i Ramones. 

THE BLACK BEAT MOVEMENT è un collettivo di sei elementi di Milano, nati nel 2012 dall’unione di diversi 

musicisti provenienti da diversi progetti ben definiti (Vallanzaska, Rezophonic, Rootical Foundation) e nuovi 
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talenti. Il loro sound è un mix di rumori urbani e neo soul, d’n’b, rap e ritmi funk. Hanno partecipato a diverse 

manifestazioni in tutto il paese tra: festival jazz, club, marmellate hip-hop, dove hanno avuto riscontri positivi 

da parte del pubblico. Il primo movimento Ep, BLACK BEAT è stato pubblicato nel 2013. Da allora, la band 

è sempre in tour, aprendo anche concerti importanti tra cui Africa Unite, Sud Sound System, Statuto, Paola 

Turci, Nesli, iatale Kaiyote e The Coup. BBM hanno vinto il contest Sziget Italia 2013 e ha avuto l’opportunità 

di esibirsi due volte. Il loro primo album è uscito lo scorso aprile, “Black Beat Movement is in a beat odyssey”.

LEECHES sono una punk rock band italiana che più di ogni altra riesce a trasformare ogni suo show in uno 

spettacolo unico e irripetibile. Passione, spontaneità e divertimento sono gli ingredienti genuini che hanno por-

tato la band a farsi apprezzare da pubblico e critica, lungo un percorso artistico di successo in continua ascesa.

JOHN SEE A DAY il rock un po’ punk esilarante di uno dei gruppi dell’etichetta Grade V Record.

ROMANEZ I Romanez, Tribute band dei grandi Ramones,storici nventori del punkrock, nascono a Roma nella 

primavera 2008 con l’intento di proporre concerti live in puro stile Ramones, con la stessa hi-energy e la stessa 

forza scenica!dopo qualche breve cambio di formazione la band si consolida iniziando una lunga e costante 

serie di live sul territorio romano e non solo!

LOBOTOMIES Formati nel 2007 tra BERGAMO e provincia, inizialmente come terzetto. Il loro obbiettivo è 

quello di riproporre il sound e la carica dei Fratelli del Queens!!!

ALESSANDRO CENEDESE Trevigiano d’origine e romano d’adozione, ex frontman e fondatore cantante della 

band L.ego (2002-2012) con cui realizza 3 album, per poi trasferirsi a Roma e iniziare l’attività da solista. Il suo 

primo album RomA è la collezione che raccoglie tutte le produzioni fatte durante il suo periodo romano. 

LONG ROAD I LONG ROAD nascono dall’unione di 5 ragazzi appassionati della musica dei Pearl Jam prove-

nienti dalla provincia di Venezia alla fine del 2006.

SVERTEXX nascono come un progetto adolescenziale nel lontano 2003, abbandonano presto, ma nel 2012 

la band reinventa un nuovo repertorio, proponendo musica originale e si esibisce in diversi club tra cui il New 

Age Club e al Sherwood Festival. Nel 2014 vede la luce il primo album della band, dal titolo “Greatest Tits”, 

completamente autoprodotto. Arrivano a farsi conoscere  anche all’Home Festival. 
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SICA vincitori del contest Sziget Festival & Home Festival 2014. Gruppo rock di Collegano (To), tengono il 

palco come chi i concerti degli Statuto, Elio e le Storie Tese e GemBoy se li è visti bene. Hanno vinto la dura 

gara nazionale del contest, i ragazzi dopo molti km e l’esibizione sul palco Europeo del Sziget Festival 2014 

arrivano all’Home Festival, per mostrare anche in patria di che “musica sono fatti.”

GREY MILLER è una band alternative rock di Verona  formatasi nel 2007, che con le sue melodie riesce a ri-

creare delle suggestive atmosfere.

THE SADE I THE SADE sono un power-trio proveniente dalla provincia di Padova, nel Nord-Est italiano. Na-

scono nell’estate del 2008 da un’idea di Andrew Pozzy.

MERENDINE band nata nel 1995, in sedici anni ha prodotto 7 album e accompagnato molte grandi band in 

giro per il mondo.

ZAGREB è un personaggio di fantasia, uno zingaro sfatto, un fantasma ubriaco, il cane bastardo affamato, Un 

grido al centro dell’inferno, Un insetto infetto, La città che muore. Zagreb è un proiettile in testa, una fantasia, 

un dissidio ermetico, un vestito di pelle aderente, il tempo rubato, una mina nascosta da tempo, carne bianca 

consumata al sole.

SPACE MOSQUITO l pop più pop che ci sia rivisitato in maniera folle e shakerato con del buon vecchio surf 

anni ‘60. La proposta è semplice e coraggiosa al tempo stesso: riprendere brani di successo internazionale 

riproponendoli in versione 60’s con forti echi surf rock e garage.

LOVIN DOLLS “Cattivi, arroganti e truccati! Non siamo eroi o i bravi ragazzi che presentereste alla mamma, 

vogliamo solo fare rock. Pesante. Duro”.  Questo il biglietto da visita della  band padovana dall’ esperienza 

decennale che non mancherà di impressionare il pubblico dell’Home Festival.

CHRISTIAN EFFE è il DJ resident dell’Home Rock Bar di Treviso ma è protagonista anche di importanti 

eventi in tutta Europa, non ultimo il Sziget Festival di Budapest. Naturalmente, è stato  presenza fissa delle 

passate edizioni dell’Home Festival.

e molti altri….
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ATTIVITà PLAY TOUR VAN STAGE

Santimatti Studio

I Santimatti Studio presentano una retrospettiva su Pasto Nudo seguendo, tramite immagini, la mente e le 

parole di William S. Burroughs. In esclusiva per l’evento verrà presentato il video I ate Ramones, un atipico 

sguardo alla rock band a cui il festival dedicarà un’intera sezione.

ALBE Project

Il gruppo ALBE è formato da quattro ragazze che attraversando gli Stati Uniti si sono impegnate ad interpretare 

gli stimoli di volta in volta ricevuti attraverso le loro specifiche e personali sensibilità artistiche, dando vita all’e-

sposizione di un viaggio sia fisico che astratto.

Lela Perez

La vulcanica body-painter Lela Perez darà spettacolo della sua arte attraverso eccentriche performance di co-

lore sulla pelle. Il pubblico potrà non solo ammirare ma anche prestarsi al suo lavoro durante il festival. I colori 

sono firmati Mehron Eu.

TCBF

Dal gemellaggio con Treviso Comic Book Festival – Festival internazionale di fumetto e d’illustrazione, sono nati 

degli appuntamenti unici con alcuni caratteristici autori, che sempre più si stanno affermando nel panorama 

italiano dell’illustrazione.

Il fumetto autoprodotto in Italia - Giovedì

Sara Pavan, Claudio Calia e Tuono Pettinato discutono di fumetto indipendente e dell’autoproduzione italiana 

con Il potere sovversivo della carta (Agenzia X, 2014), libro che attraverso 12 interviste racconta gli ultimi 10 

anni di fumetti autoprodotti in Italia. 

Tuono Pettinato “Nevermind” - Giovedì

Tuono Pettinato discute della storia del rock e delle sue personalità più “leggendarie” presentando Nevermind 

(Rizzoli Lizard, 2014) fumetto dedicato ai Nirvana e soprattutto al suo storico leader, Kurt Cobain, ripercorrendo 

le tappe della sua eccentrica vita.
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ES - Giovedì

A seguito dell’incontro con Tuono Pettinato, gli ES presentano un omaggio a Cobain e, con l’occasione, an-

che il loro nuovo EP Sottile è il cuore entusiasta. Con questo progetto, la band veneta tratta per la prima volta 

dell’amore, come continua ricerca.

Simon Panella “Le donnine del giorno” – Sabato

L’irriverente fumettista Simon Panella inizia lo scorso anno un proprio omaggio alla bellezza femminile, dise-

gnando una donna al giorno nel suo blog personale, ciascuna con connotazioni e immaginari differenti. Il pro-

getto è diventato un libro che l’autore presenterà al festival.

Lorenzo Calza “She” – Domenica 

Il disegnatore del celebre fumetto Julia, Lorenzo Calza, racconta del suo ultimo progetto She, diventato agenda 

nel 2013, dopo l’incontro con l’imprenditore Marco Nardin. She è una donna, o tante donne, dai tratti semplici, 

ma capace di trasmettere complessi messaggi.

Tiziano Scarpa e Massimiliano Giacon “Il mondo così com’è” – Domenica 

La strana storia di un uomo che sapeva leggere i pensieri del mondo. Le parole del premio Strega Tiziano Scar-

pa e le immagini del grande Massimo Giacon in Il mondo così com’è (Rizzoli Lizard, 2014): un’ode ai dettagli, 

alle piccole sfumature che rendono questa vita unica e inimitabile.

Save the Nerd - Sabato

Un viaggio sulle orme di Vespucci per disintossicarsi dai social network. Questa è l’avventura che verrà rac-

contata dai ragazzi di Save the Nerd, progetto che diventerà un docu-reality in 16 puntate, per scoprire cosa 

significa stare in mezzo all’oceano, senza connessione.

Oceans Bells - Sabato

Ocean Bells è il progetto artistico nato dall’incontro di Alberto Mariotti e Lorenzo Cipriani, compositori e per-

former capaci di raccontare con una visione evocativa, attraverso musica e arti visive, mondi immaginati su un 

veliero che solca le acque dell’oceano e dell’anima.

Libreria Costeniero e Finzioni
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Ampio spazio sarà riservato alla parola scritta, alla narrativa, alla lettura, alla letteratura, attraverso lo sguardo 

aperto e multiforme di Finzioni Magazine e della Libreria Costeniero di Castelfranco Veneto con il suo vero e 

proprio spazio libri. 

Alessandro Cinquegrani - Sabato

Alessandro Cinquegrani, critico letterario e cinematografico, presenta Cacciatori di frodo (Miraggi edizioni, 

2012, candidato al Premio Strega 2013), un romanzo lontano da imposti schemi stilistici o di genere, aspro nei 

temi e teatrale nella sua composizione.

Iacopo Barison - Venerdì

Iacopo Barison racconta Stalin + Bianca (Tunuè, 2014), storia di un viaggio che è anche vera e propria fuga, 

capace di cambiare la vita. Il tenero e drammatico viaggio dall’adolescenza all’età adulta di due ragazzi che 

condividono un idilliaco amore. 

Francesco Bommartini - Venerdì

Francesco Bommartini, giornalista esperto del panorama musicale underground contemporaneo, parla del suo 

saggio Riserva Indipendente: la musica italiana negli anni Zero (Arcana, 2013), nel quale espone le potenzialità 

della scena indie italiana dagli anni duemila.

The Bookaneers

The Bookaneers è il progetto nato dall’unione di quattro note realtà letterarie: Finzioni Magazine, 20lines, Co-

nAltriMezzi e Lahar Magazine. Il loro intento di promuove la letteratura attraverso iniziative particolari e coinvol-

genti verrà realizzato attraverso un gioco a premi a tema letterario.

Book sharing

Il festival aderirà con The Bookaneers ad un’iniziativa di book-sharing: l’organizzazione invita tutto il pubblico a 

portare con sé dei libri per partecipare così alla costituzione di un’area di cultura, divertimento e condivisione. 

Workshop: come costruire un blog letterario. Con Finzioni e Minimum Fax - Domenica

Workshop su come realizzare un blog letterario a cura di Finzioni e della casa editrice romana Minimum Fax, 

di cui sarà presente per portare la sua preziosa esperienza il co-fondatore Marco Cassini, uno tra gli editori più 

apprezzati a livello nazionale.
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Marcello Ubertone - Domenica

Marcello Ubertone, giovane talento che ha studiato con Mogol e si è formato tra la gente,  attraverso la combi-

nazione di parole scritte e musica, illustrerà il suo progetto 52 canzoni per un anno, in uscita una a settimana, 

ogni lunedì. 

Street Art

L’area extra musicale sarà tinta dai colori delle vernici spray di 15 noti street artists provenienti da tutta Italia, 

che realizzeranno nel corso della manifestazione delle opere a tema musicale su altrettanti 15 pannelli, seguen-

do ciascuno il proprio personale stile artistico. 

Cult Note

Un workshop sull’arte del djing sarà curato e gestito dalla giovane e innovativa etichetta discografica Cult Note. 

Quest’ultima curerà anche gran parte del sottofondo musicale del Play Tour Van e si muoverà su diversi spazi 

dedicati per promuovere i propri progetti mirati.
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 ANULLAMENTO CLEAN BANDIT

A causa dell’annullamento della data dei Clean Bandit all’Home Festival 2014, riportiamo la dichiarazione uffi-

ciale del gruppo: 

“Due to unforeseen circumstances beyond our control, we deeply regret that we’ve had to cancel our schedu-

led performance at this year’s Home Festival in Treviso. Sincerest apologies to all our Italian fans and we hope 

to return to Italy very soon to perform.”

(29 Agosto)


