
 

 

 

     

   INDIPENDELTA 2010 
  
Due giorni di musica e creatività a Indipendelta, il festival di musica indipendente 
organizzato dall’associazione I Druidi di Loreo. Teatro degli eventi la tenuta di palazzo 
Silimbani, a Grignella di Cavarzere (VE).  
 
Il 3 e 4 settembre infatti saranno organizzati dei workshop di grafica con Alessandro 
Baronciani, illustratore e fumettista che ha conquistato un grandissimo successo negli 
ultimi cinque anni raccontando le sue storie per immagini e realizzando le copertine di 
numerosi best seller.  
 
Apertura dei cancelli il 3 settembre alle 20:30 in attesa del primo gruppo, i Lucertulas, che 
inizieranno a suonare alle 21:30 seguiti dai Morkobot.  
Headliner della serata saranno gli Zu, gruppo romano fondato dal 1997, che ha iniziato la 
sua carriera con colonne sonore per rappresentazioni teatrali. Dal 2007 gli Zu collaborano 
stabilmente con Mike Patton, e hanno pubblicato diversi dischi, con il loro caratteristico 
stile che passa con disinvoltura dal jazz all’hardcore in un mosaico di contaminazioni 
sperimentali.  
Dopo gli Zu saliranno sul palco i clugiensi No Seduction, gruppo rock garage.  
 
Sabato 4 settembre dalle 16.00 si esibiranno le band emergenti dei Monkey's drunk, 
Fauxenne, Ten Story Apartment, Noner. Poi, dalle 21.00, saliranno sul palco i Buzzaldrin, 
seguiti dai Drink to me.  
Gli headliner saranno i Giardini di Mirò, gruppo di Cavriago protagonista della scena 
rock italiana indipendente. I Giardini di Mirò hanno contribuito allo sviluppo della scena 
musicale italiana a cavallo tra fine degli anni Novanta e il nuovo millennio. Dal post-rock 
degli esordi, la loro musica si è progressivamente evoluta, assorbendo influenze, 
soprattutto anglosassoni, ma senza rinunciare a una sua peculiarità tutta italiana. I 
Giardini di Mirò vengono spesso paragonati per stile musicale a Mogwai, Arab Strap e 
Godspeed You! Black Emperor e pubblicano i loro dischi dal 2001. Hanno spesso 
collaborato con altri artisti per condividere esperienze musicali diverse e riuscire sempre 
ad evolvere il proprio suono.  
Dopo I Giardini di Mirò, la notte si illuminerà di note con i Sybiann, un organico di 
quattro elementi affacciati sulla scena musicale made in Italy.  
A seguire si ballerà, all night long, con  DJ PULLO.   
 
Nei due giorni dell’Indipendelta ci sarà la possibilità di campeggiare gratuitamente 
nell’area della villa.  

Marta Boscolo  
per Associazione I Druidi.  
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Tenuta palazzo Silimbani 


