
FEDERICO POGGIPOLLINI (ITA - rock - Artevox)
+ 4’O CLOCK (ITA - pop-punk)
Il rock di radice blues di Capitan Fede, ispirato a band come i Black Keys o i 
White Stripes. Un suono molto chiaro, non in linea con la tradizione classica 
italiana. / Ingresso: 10€ / Aftershow music selection by Covo Club

LUCKY CHOPS (USA - brass band)
Una presenza scenica dirompente e un’energia travolgente fanno dei Lucky 
Chops la brass band del momento: rivestendo con fiati e un tocco vintage i più 
grandi successi del pop e del rock, hanno ottenuto grande successo partendo dal 
web.  / Ingresso: 15€ + d.p. / Aftershow music selection by Covo Club

MANAGEMENT DEL DOLORE
POST-OPERATORIO (ITA - rock - La Tempesta/Garrincha)
Dopo il pienone al Covo dello scorso marzo, i MaDe DoPo tornano per portare il 
loro “Un Incubo Stupendo” anche nel nostro Cortile. / Ingresso: 10€ in prevendita, 
12€ all’entrata. / Aftershow music selection: Time Warp feat. Emily e Federico.

I CAMMINATORI IN TEATRO (ITA - spettacolo in musica)
Il romanzo a fumetti di Otto Gabos del 1998, “I Camminatori”, diventa uno 
spettacolo teatrale (per l’occasione open-air) capace di traslare in musica trama 
e personaggi grazie alla collaborazione tra l’autore e Beat-Bit Music School. / 
Ingresso: offerta libera. / Aftershow music selection by Covo Club
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Ingresso riservato ai soci Hovoc. Le informazioni nel programma sono rivolte ai
soci. Orario di apertura: 20.00, nei giorni riportati in programma. 
I concerti termineranno entro le 23.15 e si terranno anche in caso di pioggia.

Linea n° 20 (direzione Pilastro), scendere alla fermata “San Donnino”, l’intero
tragitto dura 15 minuti. Get the Bus n° 20 (towards Pilastro), and jump down at
“San Donnino”, the entire route takes 15 minutes.

punto ristorazione a cura di: con il patrocinio:

Comune di Bologna
Quartiere San Donato - San Vitale



POND (AUS - psych rock - Marathon Artists)
+ METHYL ETHEL (AUS - indie pop - 4AD)
La creatività sfrenata del side project dei Tame Impala, capeggiato da Nicholas 
Allbrook, si spinge oltre i confini dello psych rock con “The Weather”, un’odissea 
technicolor. / Ingresso: 15€ + d.p. / Aftershow music selection: Unità Viniliche

QUATTRO QUARTETTI (ITA - ambient - 42 Records)
EMIDIO CLEMENTI + CORRADO NUCCINI
Un classico letterario del ‘900 - i “Quattro Quartetti” del poeta e critico 
letterario statunitense T.S. Eliot - nella reintrepretazione inedita di due geni del 
rock nostrano.  / Ingresso: 8€ / Aftershow music selection by Covo Club

ANGEL OLSEN (USA - Folk - Jagjaguwar Recs)
+ ALEX CAMERON (AUS - Synth Pop - Secretly Canadian)
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La cantautrice presenta il suo LP ‘My Woman’, uscito a due anni di distanza dalla 
perla folk rock ‘Burn Your Fire for No Witness’, amata ovunque. Una delle uscite 
migliori dell’anno. / Ingresso: 18€ + d.p. / Aftershow music selection: Dario + Arturo

TERSØ (ITA - ambient - 42 Records)
Da Bologna, una storia fatta di immagini e sensazioni. Canzoni dalle sonorità 
elettroniche che sono un po' quei pezzi che avevamo perso e rimesso insieme 
con colla dorata, le crepe che diventano preziose. Ancora interi quindi, ma 
diversi. / Ingresso: offerta libera. / Aftershow music selection by Covo Club

SYD ARTHUR (UK - Psych Rock - Harvest Records)
+ MORGAN DELT (USA - Psych Rock - Sub Pop)
A presentare il quinto album “Apricity”, la band di Canterbury: una delle realtà 
più originali del neo-progressive, contaminato da jazz, pop e blues. Apre il 
californiano Morgan Delt. / Ingresso: 10€ / Aftershow music selection: Glamorama.

CANOVA (ITA - pop - Maciste Dischi)
Nottambuli, libertini, schietti. Chitarre, tastiere, canzoni e sigarette. I Canova 
sono una band milanese. Pop indie di quelli con i testi schietti che si ficcano in 
testa, le melodie coinvolgenti e i ritornelloni da braccia in aria. / Ingresso: 10€ in 
prevendita, 12€ all’entrata. / Aftershow music selection: Marco - Covo Club

WILLIE PEYOTE (ITA - hip-hop - ThisPlay Urban)
Rap e cantautorato: Willie Peyote è una felice eccezione del panorama 
contemporaneo. Irriverente, ironico e non convenzionale, Willie Peyote sa 
tracciare un ritratto acuto e sempre molto personale del presente in cui viviamo. 
/ Ingresso: 10€ / Pre-Aftershow music selection: Blackie - hip-hop, r’n’b, soul

GLI AVVOLTOI (ITA - beat - Go Down Records)
L’italian beat, dal 1985. Presentano "Confessioni di un povero imbecille", un 
concept album basato sul racconto di Gianluca Morozzi “Despero”, una storia di 
rock e d’amore, di speranze infrante e realizzate.  / Ingresso: offerta libera / 
Aftershow music selection: Dedu + Yanez - total rock'n'roll, deluXXe Soul, mod, punk

PEACHES (CAN - electroclash - I U She Music)
Artista controversa, musicista, videomaker e producer, nota per la sua 
attitudine provocatoria ed anticonformista, Peaches torna in Italia per mostrare 
la sua potenza live e per presentare “RUB”, pubblicato a settembre 2015 via I U 
She Music. / Ingresso: 16€ + d.p. / Aftershow music selection: Boys and Girls!


