
 

 

 

Comunicato Stampa 

 

BALLA COI CINGHIALI 2008: DAL 21 AL 23 AGOSTO A BARDINETO TRE GIORNI DI 

MUSICA NO-STOP 

 

Il 21, 22 e 23 agosto si terrà a Bardineto la settima edizione del festival Balla Coi Cinghiali, che 

quest’anno presenta un programma musicale ancora più ricco: 24 gruppi che si divideranno tra 

main stage e Raindogs space, un spazio nuovo la cui programmazione è stata curata dal Circolo 

Culturale Raindogs di Savona, un’area DJ set e un’area Reggae Sound System. 

 

Quest’anno si è inoltre consolidata la collaborazione con Rockerilla, uno dei più importanti mensili 

musicali italiani che proprio nel 2008 festeggia trent’anni di attività: tre dei gruppi che si 

esibiranno a Balla Coi Cinghiali sono stati selezionati tra i partecipanti al concorso per band 

emergenti Rockerilla Premio Brico Sound-Epiphone 2008. 

 

Nella serata inaugurale di  giovedì 21 agosto salirà sul palco di Balla Coi Cinghiali per il tour 

dell’ultimo album “Nudi e Crudi” il trio siciliano dei Marta Sui Tubi. Insieme a loro ad aprire la 

settima edizione del festival anche Contesti Scomodi Feat. Bobby Soul (Raindogs Space), Il Ponte 

Di Zan (Raindogs Space), I Bravòm, Le Lavatrici Rosse (Rockerilla), Carcharodon, Baroque e Circo 

Abusivo. 

 

Venerdì 22 agosto sarà la volta della band beat milanese I Cosi, che solo al primo album ha già 

fatto impazzire tutti, di Marco Di Maggio, che dopo il trionfante tour mondiale del 2007 approda a 

Bardineto con la Di Maggio Connection, Paolo Bonfanti (Raindogs Space), In Vivo Veritas,  Jumpin’ 

Quails, The Scarlett (Rockerilla), Geminy e Semi Di Zucca. 

 

Sabato 23 agosto sul palco di Balla Coi Cinghiali 2008 Meg, voce storica dei 99 Posse, porterà i 

brani del suo ultimo e acclamato album da solista “Psychodelice”. On stage anche Stefano Tessadri 

Band (Raindogs Space), God’s Great Banana, Framers (Rockerilla), The Gosh, Sababou, Eazy 

Skankers e Crifiu. 

 

Presentatore della settima edizione di Balla Coi Cinghiali sarà John Vignola. 

 



 

 

Tutti i tre giorni prima dell’inizio e al termine dei concerti, DJ set sul main stage a cura di Xanax 

Party,  The Gotham Family e Collettivo !Nes. 

 

Nell’area DJ set si alterneranno alla consolle 14 DJs: ?, Dj Wol-F, Dj George IV, Sakisura, Biox 

Production, Trif_o, Decelebrex Music, Ryko The Drum-Maker, Inv3rno, Kurosan, Tobico, 

AndyViolet, EgoDFucktory e Mr Rouge. 

 

Nell’area Reggae saranno 13 i Sound System provenienti da tutta la penisola: Groove Yard, Zuli, Dj 

Zio Zab, Cuffa Sound, Anti Coi Guanti, Mauro Villa AkA Home Mc, Hi-Tower, Ganja Farmers, 

Rastaclan , Raphael, Miraflowers, Tangoor Sound e Sensi Star . 

 

Le performance musicali saranno accompagnate da VJ set, proiezioni di luci e immagini a ritmo di 

musica, a cura di VJ X&Y, VJ Visualoop e VJ XAM. 

 

Tra le numerose attività e eventi collaterali in programma a Balla Coi Cinghiali 2008:  

- da giovedì 21 a sabato 23 mostra fotografica ispirata al tema “Scegliere di Scegliere”,  

mostra del disco in vinile a cura di Maurizio “Pupi” Bracali, esposizioni poetiche a cura di 

Opiemme, creazione di fumetti live sugli schermi al lato del main stage per mano di  

Useless Idea e Robbe, esposizione di vestiti realizzati in materiale riciclato a cura di 

Arti…ficio di Italia Furlan e momenti di teatro con Maria Parigi e Matteo Amighetti 

(Nois&Art);  

- venerdì 22 escursioni pomeridiane in compagnia di una guida naturalistica; 

- venerdì 22 e sabato 23 stage di danze e percussioni con maestri provenienti dal Mali e dal 

Burkina Faso; 

- sabato 23 caccia al tesoro letteraria a cura della Libreria “Il Fiore d’Oro” di Albenga, II 

Voolstock Volkswagen Meet e corsa trail “Edizione Zero”, un percorso a saliscendi  di 30 Km 

con un dislivello totale di 2142 mt. 

 

Inoltre, chi desidera scoprire Bardineto, il paese che da sette anni ospita il festival, potrà scaricare 

sul proprio MP3 i percorsi sonori tra memoria e natura realizzati dal collettivo Ottoposti. 

 

Nei tre giorni del festival sarà attivo un Internet point gestito dal Govonis GNU/Linux Users Group di 

Finale Ligure. 

 

Anche quest'anno alla manifestazione sarà associata una raccolta fondi  a sostegno 

dell’Associazione Onlus Find The Cure. 

 



 

 

Durante i tre giorni del festival sarà in funzione un servizio di bar e cucina e sarà allestito un 

mercatino con prodotti di artigianato. 

L’ingresso e il campeggio sono gratuiti. 

Balla Coi Cinghiali è patrocinato dalla Regione Liguria ed è organizzato in collaborazione con il 

Comune, la Proloco e tutte le associazioni di Bardineto. 

Inoltre, danno un contributo alla realizzazione del festival anche il Circolo Arci Brixton di Alassio, la 

Casa dei Circoli – Associazione Italia- Cuba di Ceriale e l’Associazione Compagnia dei Curiosi di 

Loano. 

 

 

Balla Coi Cinghiali Festival – Breve storia 

Il Festival Balla Coi Cinghiali nasce nell’agosto del 2002 a Bardineto, nell’entroterra ligure, dall’iniziativa di 

un piccolo gruppo di amici di organizzare un evento artistico-culturale indipendente, ad ingresso gratuito, 

rivolto a chiunque amasse la musica dal vivo. Dopo il primo anno di ‘rodaggio’, in cui si esibiscono 

esclusivamente gruppi musicali dell’area savonese, nel corso delle successive edizioni  il palco del Balla Coi 

Cinghiali Festival vede avvicendarsi importanti artisti italiani e internazionali, diventando una realtà 

consolidata nell’ambito delle manifestazioni musicali a livello nazionale e richiamando nel corso dell’ultima 

edizione oltre 10.000 persone. 

Una tappa fondamentale nella storia del Festival è la costituzione nel giugno 2006 dell’Associazione no-

profit, denominata anch’essa Balla Coi Cinghiali, che ha dato vita ad un’organizzazione ancora più stabile e 

funzionale in cui confluisce il lavoro di tutti i membri dello staff. 

Nel 2008 Balla Coi Cinghiali ottiene dalla Provincia di Savona – Assessorato ai Rifiuti il riconoscimento di 

“EcoSagra” ed inaugura la collaborazione con Slow Food.  

 

 

Per maggiori informazioni sul Festival Balla Coi Cinghiali: 

www.ballacoicinghiali.it 

myspace.com/ballacoicinghiali 
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