
COMUNICATO STAMPA

Al via la nuova stagione 
del Circolo Arci Calamita di Cavriago (RE)

venerdì 25 ottobre 2013
Live in Kalporz e Youthless presentano

HIS CLANCYNESS + Crushed Beaks (UK) 
+ Radio Rumore djset

sabato 26 ottobre 2013
Jahspora Crew, Mixité Banlieue, TerraLeydi e Ziryab presentano

AFRO REGGAE NIGHT con Momar Gaye (SEN) + Yakaar 
+ Jahspora Crew djset

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2013 inaugura la nuova stagione del Circolo Arci 
Calamita di Cavriago. Due serate di musica dal vivo che danno risalto alla varietà e alla 
ricchezza della proposta del Circolo che, dalla scorsa stagione, oltre ai concerti dedicati 
alla scena indie rock italiana e internazionale, con la rassegna Mixité Banlieue dà spazio 
alla musica dal mondo esplorando le contaminazioni sonore delle periferie e dei quartieri 
popolari in Europa e in Africa.

Il Calamita vuole essere sempre di più uno spazio aperto alle novità, alla creatività e 
all'incontro tra suoni, linguaggi e persone. In quest'ottica, si confermano, nel programma 
definito fino a fine dicembre, le serate con la musica indie-electro-pop dei dj di Kameo, 
l'appuntamento con le frequenze “Basse” di Urbn, lo spazio dedicato alle band emergenti 
e la collaborazione con Radio Rumore, la web radio dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, che curerà la maggior parte dei djset prima e dopo i concerti indie rock.
Tra le novità di questa stagione, l'attività dedicata al territorio, tra musica e cibo, 
dell'associazione Quarieg on the road, le “reggae night”, in collaborazione con Jahspora 
Crew e la realizzazione di poster con illustrazioni originali a cura di Maria Cecilia Azzali.

Il weekend inaugurale

Si parte venerdì 25 ottobre con il concerto degli His Clancyness, la nuova band 
dell'italo-canadese Jonathan Clancy (già nei Settlefish e negli A Classic Education) 
insieme a Giulia Mazza (A Classic Education) alle tastiere, Emanuela Drei (Heike Has The 
Giggles) al basso e Jacopo Borazzo (Disco Drive) alla batteria. 
“Vicious”, il loro album d'esordio, è appena uscito nientemeno che per FatCat, l’etichetta 
inglese che, tra gli altri, ha pubblicato i dischi di Sigur Ros e Animal Collective. “Vicious”, 
prodotto da Chris Koltay (già con Liars, Atlas Sound, Akron/Family, Lotus Plaza e 
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Dirtbombs) è l'album che spalanca definitivamente le porte della scena musicale 
indipendente internazionale al talento di Jonathan Clancy e soci. Un lavoro denso, pieno di 
dettagli nella musica e nelle parole, con svariati livelli - shoegaze e metriche kraut, glam e 
cantautorato folk americano - che si sovrappongono e si compenetrano.
Il concerto al Calamita è uno degli ultimi in Italia prima di una serie di date europee che 
porterà gli His Clancyness ad esibirsi anche all’ultima edizione del festival All Tomorrow's 
Parties a Camber Sands, in Inghilterra, il prossimo 24 novembre.
In apertura ci sono i londinesi Crushed Beaks, duo noise-pop composto da Matthew Poile 
(chitarra e voce) e Alex Morris (batteria). Di loro hanno parlato bene anche il blasonato 
New Musical Express e l'autorevole Times ed il loro live set si annuncia travolgente e di 
forte impatto sonoro.
Prima e dopo i concerti, il djset è a cura di Radio Rumore, la web radio dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia che dal 2009 si concentra su cultura, arte e soprattutto musica, 
dando spazio sia alle realtà del territorio che alle band nazionali ed internazionali. 

Sabato 26 ottobre Jahspora Crew, gruppo di giovani dj e organizzatori di eventi nato 
nella multietnica via Roma a Reggio Emilia, presenta – all'interno della rassegna Mixité 
Banlieue e in collaborazione con l'associazione TerraLeydi e Ziryab – una travolgente 
Afro Reggae Night con due concerti e un djset. Ospite principale è Momar Gaye, 
musicista, cantante e autore originario di Dakar, che al Calamita propone un sound system 
reggae e presenta il suo nuovo album “Exodus”. Percussionista, MC reggae, dancehall e 
hip-hop nei club più importanti di Dakar negli anni '90, Momar Gaye pubblica il suo primo 
album in Senegal agli inizi degli anni 2000 con gli Zaman. Inizia poi a collaborare con 
grandi nomi della scena musicale internazionale come Roy Paci, B-Real (Cypress Hill), 
Alboroise, Sud Sound System, Generale Leavy, Brother Culture. Nel 2011 pubblica il 
brano “About Music” insieme a Junior Kelly ed è del 2013 l'uscita del suo lavoro solista, 
che vede tra i collaboratori un veterano della scena reggae come Jah Mason.
In apertura del concerto di Momar Gaye, le contaminazioni tra afro-blues, rai e reggae di 
Yakaar, la formazione guidata da Jules N’Doye. Prima e dopo i live, il djset è curato degli 
stessi Jahspora Crew che propongono una selezione di brani reggae-roots, dancehall e 
hip-hop.

Il programma dal 2 novembre al 24 dicembre

Il Circolo Arci Calamita conferma per la direzione artistica della programmazione indie rock 
l'ormai più che decennale collaborazione con Kalporz (www.kalporz.com), recentemente 
votata al MEI tra le dieci migliori webzine musicali italiane, e con Youthless 
(www.youthlessfanzine.com), fanzine musicale ed etichetta discografica, molto attiva 
anche nell'organizzazione di eventi, come il festival musicale Meeting People Is Easy, in 
programma ogni anno a FestaReggio.

Dopo il concerto dell'apertura di stagione del 25 ottobre, promosso da Kalporz e Youthless 
insieme, sabato 2 novembre Youthless presenta il concerto degli Schonwald, il progetto 
indie electro di Alessandra Gismondi e Luca Bandini – noti anche per la loro militanza nei 
Pitch – che dopo tre anni di tour nelle principali città europee, tornano al Calamita per 
presentare “Mercurial / Gemini”, sette pollici uscito per la HoZac Records di Chicago, label 
che ad inizio 2014 pubblicherà il loro nuovo album. In apertura i Portfolio, raffinato 
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sestetto originario della montagna reggiana che unisce elettronica, atmosfere cinematiche 
e fascinose voci femminili.

Venerdì 8 novembre esordisce la nuova stagione di Kameo, contenitore musicale indie-
electro-pop che si ispira ai locali di Londra e New York dove la musica e la moda si 
rincorrono e si influenzano. Le serate sono suddivise in due parti. Nella prima, un djset 
ricco di novità e caratterizzato da una selezione colta e ricercata si accompagna a visual e 
proiezioni. Nella seconda parte, il dance floor si anima e la musica indie da ballare prende 
il sopravvento, tra hit del momento e brani storici.
Il secondo appuntamento con Kameo è fissato per venerdì 13 dicembre.

Sabato 9 novembre, Live in Kalporz in collaborazione con Pocket Magazine, presenta il 
concerto dei Selton. La band brasiliana dopo due album – il primo, “Banana à milanesa”, 
registrato insieme a Enzo Jannacci e Cochi e Renato – e un numero impressionante di 
concerti nel nostro paese, dove ha trovato una seconda casa, nel 2013 ha dato alle 
stampe  “Saudade”, realizzato con la collaborazione di Tommaso Colliva (Calibro 35, 
Franz Ferdinand, Muse) e con la partecipazione di Dente (“Piccola sbronza”) e Arto 
Lindsay. Soliti cantare in portoghese, inglese e italiano, per quest'ultimo lavoro i Selton 
hanno scelto l'italiano come  lingua per le canzoni, aiutati proprio da Dente per 
l'adattamento dei testi. Nella loro musica ci sono i colori dei suoni anni '60, la coralità tipica 
della West Coast americana e naturali reminiscenze samba e tropicaliste. Leggeri e 
sofisticati, i Selton sono la band ideale per un’estate perenne.

Sempre Live in Kalporz, in collaborazione con Pocket Magazine, sabato 16 novembre, 
presenta l'unica data nel Nord Italia degli statunitensi Wampire. La band indie rock di 
Portland ha esordito nel 2013 con “Curiosity”,  prodotto da Jake Portrait degli Unknown 
Mortal Orchestra e accolto molto positivamente dalla stampa di settore. Nel disco si 
respirano atmosfere elettrodance, new wave, psichedelia e acid-folk. Dal vivo l'attitudine 
allegra e rumorosa della band farà il resto.

Sabato 23 novembre, Mixité Banlieue, in collaborazione con Ziryab, presenta “Pizzica in 
dance hall Party”, un live set dei Mascarimirì in cui la musica Salentina conquista i club 
attraverso il Sound System. Sarà una festa tutta da ballare, all’insegna della circolarità che 
lega il Tamburreddhu Salentino, il vinile e il cd. I Mascarimirì sono un gruppo di Muro 
Leccese nato nel 1998 intorno ai musicisti di origine Rom Claudio e Cosimo Gianotti. 
“Punk-Dub Tarantolato Salentino” è la definizione usata per sottolineare l'attitudine 
sperimentale dei Mascarimirì, che innestano nel patrimonio tradizionale tecniche estranee 
alle sonorità della musica popolare. Con sei album in studio all’attivo e un’attività 
concertistica di primo livello in tutto il mondo, i Mascarimirì sono l'esempio più riuscito di 
innovazione tra i gruppi di Pizzica Salentina. Prima e dopo il concerto, djset balkan beats a 
cura di DjTecs.

Mixité Banlieue, rassegna a cura dell'associazione TerraLeydi, esplora le contaminazioni 
sonore dei luoghi periferici, spesso socialmente ai margini delle grandi città e dei centri 
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economici, le periferie e i quartieri popolari in Europa e in Africa dove mixité è sinonimo di 
ricchezza culturale e artistica. TerraLeydi associazione culturale è nata nel 2011 per 
promuovere progetti di scambio e conoscenza tra Europa e Africa. È attiva a Reggio 
Emilia, nella Provincia di Modena e in Senegal dove è impegnata in un progetto di 
gemellaggio scolastico Italia-Senegal nel quartiere di Medina Gounass a Dakar. Fanno 
parte dell'associazione artisti, formatori, scrittori italiani e africani tra cui lo scrittore e attore 
senegalese Saidou Moussa Ba. Mixité Banlieue vede la collaborazione anche di Ziryab, 
nata nel 2005 come associazione culturale per lo studio e la promozione della musica del 
Mediterraneo per volontà del maestro e violinista Jamal Ouassini e di un gruppo di 
musicisti provenienti da diversi paesi del Mediterraneo.

Sabato 30 novembre il Calamita inaugura la collaborazione con l'associazione Quarieg 
on the road che ha organizzato una serata di festa in cui i protagonisti saranno cibo e 
musica. Il programma dettagliato è ancora in fase di definizione, ma ci sarà una cena a 
km0 a cui seguiranno i concerti di Soul River e Jest. Dopo la mezzanotte la musica 
proseguirà con i dj Codeluppi e Fornaciari.

Sabato 7 dicembre torna Urbn, appuntamento dedicato alle frequenze “Basse”. Dopo 
aver ospitato nel corso della scorsa stagione, protagonisti della scena dubstep inglese 
come Pinch e pionieri della Bass Music made in Italy come Piezo, Urbn riparte 
confermando attenzione per quelle sonorità che vanno dalla Dub più profonda alla Techno 
dai suoni più cupi e “berlinesi”. Ambientazione e atmosfere restano quelle del club senza 
fronzoli che, col tempo e i nuovi media, si sono perse.

Sabato 14 dicembre Youthless porta sul palco del Calamita gli statunitensi The 
Pharmacy. Attivi da più di dieci anni, vengono da Seattle ma guardano alla California e il 
loro suono si potrebbe definire garage punk e psych-pop. “Dig Your Grave Ep”, uscito nel 
2012, è stato registrato negli studi di Jack Endino, con la produzione di Brandon 
Eggleston, già al lavoro con Modest Mouse, Swans e Les Savy Fav. 

Martedì 24 dicembre si conferma l'appuntamento della Vigilia al Calamita. Quest'anno la 
sonorizzazione dal vivo di immagini e video inediti è affidata a Culturismo&Design, il 
nuovo progetto di alcuni dei componenti de La Grande Orquestra De La Muerte, il 
collettivo di musicisti che il 24 dicembre 2005, musicando dal vivo le immagini di 
"Alexandre The Savage Gnome", ha dato il via a questa piccola ma sentita tradizione della 
notte di Natale.

Band emergenti

II Calamita continua a dare spazio alle nuove band, ai progetti emergenti, del territorio e 
non solo. Grazie anche al rapporto ormai consolidato con il concorso per band emergenti 
Sputnik Rock – a cura dei Giovani Democratici –, con il progetto Sonda del Centro 
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Musica di Modena e con il Nuovo Premio Centro Giovani Augusto Daolio molti giovani 
musicisti potranno esibirsi in apertura dei concerti della nuova stagione.
 
Inoltre, come ogni anno, il Calamita – in collaborazione con il Comune di Cavriago, Arci e 
Regione Emilia-Romagna – nel 2014 ospiterà la nuova edizione del Nuovo Premio 
Centro Giovani Augusto Daolio, il concorso musicale rivolto a solisti e a gruppi musicali 
emergenti.

Illustrazioni originali

Il Circolo Arci Calamita quest'anno ha affidato all'illustratrice Maria Cecilia Azzali – 
www.mariaceciliaazzali.com – la realizzazione di una serie di poster originali (il primo è 
quella dedicato al concerto del 25 ottobre) e la creazione di illustrazioni per i materiali 
dedicati alla promozione degli eventi. Le illustrazioni contribuiranno alla comunicazione 
anche sulla pagina Facebook del Calamita, che in questi giorni ha superato i 5.000 “mi 
piace”. 

CALENDARIO

A seguire gli appuntamenti fissati ad oggi. Presto verranno annunciate nuove date.

venerdì 25 ottobre 2013
HIS CLANCYNESS + Crushed Beaks (UK) + Radio Rumore djset
ingresso 8 euro (con tessera Arci) - inizio concerti alle 23.00

sabato 26 ottobre 2013
AFRO REGGAE NIGHT con Momar Gaye (SEN) + Yakaar + Jahspora Crew
ingresso 8 euro (con tessera Arci) - inizio concerti alle 23.00

sabato 2 novembre 2013
SCHONWALD + Porfolio + Radio Rumore djset

venerdì 8 novembre 2013
KAMEO

sabato 9 novembre 2013
SELTON (BRA) + Radio Rumore djset

sabato 16 novembre 2013
WAMPIRE (USA) + Radio Rumore djset

sabato 23 novembre 2013
MASCARIMIRÌ + DjTecs
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sabato 30 novembre 2013
QUARIEG ON THE ROAD

sabato 7 dicembre 2013
URBN

venerdì 13 dicembre 2013
KAMEO

sabato 14 dicembre 2013
THE PHARMACY (USA)

martedì 24 dicembre 2013
CULTURISMO&DESIGN

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Per l'ingresso ai concerti è necessaria la tessera Arci.  
Al Calamita è già disponibile la tessera Arci 2014, valida naturalmente anche per quel che 
resta del 2013.

Per informazioni al pubblico: 338 1222640 – www.calamita.net – 
www.facebook.com/circolocalamita 

Come arrivare al Calamita:
Uscita Autostrada A1 a Reggio Emilia: seguite le indicazioni per Parma e imboccate la 
Tangenziale. Alla rotonda alla fine della Tangenziale e a quelle successive proseguite 
sempre per Parma. Alla 5° rotonda dalla fine della tangenziale girate a sinistra in via 
Prativecchi direzione Cavriago (insegna di riferimento: ristorante Churrascaria). Dopo circa 
3 KM bivio per Cavriago Centro, svoltate a destra e proseguite fino al semaforo. Al 
semaforo iniziate a seguire le indicazioni per "La Cremeria" fino in Via Tornara. Imboccata 
via Tornara girate alla prima a destra. Parcheggiate nello spiazzo sulla sinistra, siete 
arrivati.

Grazie dell'attenzione, per altre informazioni, foto ad alta risoluzione o accrediti stampa 
non esitate a contattarmi

Luca Vecchi
----------------------------------------
KALPORZ
www.kalporz.com
luca@kalporz.com
328 5364109
----------------------------------------
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