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Programma eventi

a cura dell’OTTOBIT ART LAB

Venerdì 9 luglio | 19.00
Mirco Roppolo DJ vintage (Anni 60, 70, 80)

DJ e speaker Radiofonico, ci accompagner
dall’aperitivo ﬁno a sera con la sua macchina del
tempo, fatta di Vinili, audiocassette e nastri magnetici.

Sabato 10 luglio | 22.00
JEFF MAGNETUM in concerto

Jeff Magnetum nasce a Fucecchio nel 2012 da una
idea di Paolo Iacopi con l’obiettivo di evocare un
sound che fosse collegato alla
psichedelia-pop anni 60/70. In seguito e con diversi
cambiamenti di formazione stata fondata una band
composta da Paolo alla
tastiera e alla voce, Dario alla batteria, Mirko al basso
e alla voce e Pompeo alla chitarra elettrica.

Venerdì 2 luglio | 19.00
“VIVASCIENZA DAY”

Una giornata dedicata alle scienze naturali e alla
scoperta degli animali, a cura dell’associazione
“Vivascienza”

Venerdì 2 luglio | 22.30
EGO in concerto (Hip Hop)

Ego si esprime senza i clich del rapper,
raccontando la quotidianit e la realt che lo circonda
con i suoi pregi e i suoi difetti, senza inventarsi nulla
bens valorizzando la semplicit di ogni singola
parola, con una buona dose di nostalgia per il
passato, un goccio di ansia per il presente e un
pizzico di speranza per il futuro.

Sabato 3 luglio | 22.30
FISH BONES in concerto (Ska - Punk - Rap)
I Fish Bones nascono nel 2013 a Firenze, con
l’intento di suonare ska, spaziando per anche a
altri generi come il punk e il rap.
Con i loro ritmi sincopati e le barre del loro MC
Ivan Poppi, si stanno facendo notare in diversi
contest toscani.
Domenica 4 luglio | 22.30
GIACOMO LASER
spettacolo di musica e teatro

Giacomo Laser arriva dal futuro per dirci: siate
come me se non volete scomparire, non abbiate
timore delle mie opere, comportatevi come una
macchina, imparate a imbrogliare l’algoritmo che
si nutre dei vostri sogni, praticate una ﬁlosoﬁa e
un’arte radicalmente antiumaniste, se volete, grande
paradosso, provare a rimanere umani ancora per un
poco.

Sabato 10 luglio | 23.00
“FOOL GARAGE 1.0” DJset a cura dell’Ottobit

(Pop • Trap • Reggaeton • House • Techno • Revival)

Domenica 11 luglio | 19.30
“VIVASCIENZA DAY”

Una giornata dedicata alle scienze naturali e alla
scoperta degli animali, a cura dell’associazione
“Vivascienza”

Domenica 11 luglio | 22.30
SEX PIZZUL in concerto (Funk)

Sex Pizzul è un trio ﬁorentino che mixa l’attitudine club
con quella punk e con mille altre inﬂuenze attinte dai
pi lontani angoli del globo. Da qui la deﬁnizione della
loro musica come Mundial Disco Punk, che si fonde come si pu intuire dal nome della band - con
l’immaginario calcistico.

Venerdì 16 luglio | 22.30
IL COLLE in concerto (ArnoPop)

Il Colle il primo gruppo, per autodeﬁnizione, del
genere ArnoPop.
Soprannominati i Lunapop della casa Del Popolo, le
loro canzoni parlano d’amore di sogni, di feste e di
voglia di lottare.
L’ obbiettivo far ballare la malinconia con un sorriso
sulle labbra.

Sabato 17 luglio | 21:30
“StandUp Comedy” con Stefano Rapone

Comico romano, collabora come autore con il Trio
Medusa, ha partecipato ai programmi TV “Una pezza
di Lundini” su Rai 2, “Mai Dire
Talk” con la Gialappa’s Band su Italia1.

Sabato 17 luglio | 23.00
“FOOL GARAGE 2.0” DJset a cura dell’Ottobit

Domenica 18 luglio | 22.00
“Rockunmonte Contest 2021”

Continua la collaborazione tra l’8bit Art Lab e
l’associazione “Vitamina M” che da nove anni
organizza a Monterspertoli il festival “Rockunmonte”.
La terza edizione del contest che doveva svolgersi
nel Garage dell’ottobit saltata a causa della
pandemia. Siamo felici di poterla recuperare nella
spendida cornice del parco dell’Ambrogiana

Venerdì 23 luglio | 19.00
Mirco Roppolo DJ vintage (Anni 60, 70, 80)

Sabato 31 luglio | 22.00
TONNO in concerto (Indie Rock)

I Tonno sono, un gruppo in grado di giocare con le
parole che ti aspetti e quelle che meno ti aspetti in
una canzone pop e, dopo tre o quattro volte che le
canti, farti rendere conto che c’ qualcosa di quasi
commovente in quel ritornello che prima ti faceva
solo ridere.
Nei Tonno quel qualcosa è solitudine, ricordi e
classico orizzonte emo. Insomma divertimento +
presa male...

DJ e speaker Radiofonico, ci accompagner
dall’aperitivo ﬁno a sera con la sua macchina del
tempo, fatta di Vinili, audiocassette e nastri magnetici.

Sabato 31 luglio | 23.00
“FOOL GARAGE 3.0” DJset a cura dell’Ottobit

Sabato 24 luglio | 19.00
“CHIPTUNE NIGHT” con KENOBIT, BABICH
e CULOMONO live e DJset (Spagna)

Domenica 1 agosto | 22.00
“LABELLA NOCHE” concerto degli INCUBO,
dei M/T SOLO ed altri.

Due mostri sacri della scena videoludica italiana
(Kenobit e Babich) e uno dei maggiori esponenti
della micromusic spagnola si alterneranno sul palco
per discutere di videogiochi e farci divertire con
musica prodotta con il Game Boy.

Domenica 25 luglio | 21:30
“StandUp Comedy” con Daniele Tinti

Comico acquilano, partecipa a diversi programmi
comici come “Natural Born Comedians” e “Stand Up
Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su Rai2.
Il suo podcast “Tintoria” su Youtube e Twitch tra i
pi seguiti dagli appassionati di Stand Up: insieme a
Stefano Rapone, intervista i nomi pi interessanti della
scena comica e musicale
italiana.

Venerdì 30 luglio | 22.00
THE FRIENDLY ROBOT COMPANY

The Friendly Robot Company sono un band
emergente dell’empolese. Il progetto in lingua
inglese, si ispira alla scena punk rock
statunitense degli anni zero.

Venerdì 30 luglio | 23.00
SYNR CHASE in concerto (Hip Hop)

Synr Chase, rapper italo-svedese (classe ‘98) della
provincia ﬁorentina, inizia la sua carriera solista
dopo aver fatto parte di diverse band . Nel febbraio
2019 esce su spotify il suo primo album, intitolato
Unknown, in collaborazione col produttore svedese
10:45. A seguire escono il singolo “Explode” e “L’Ho
Fatto per Me” (quest’ultimo in collaborazione col
rapper e produttore Saint Albert).

(Pop • Trap • Reggaeton • House • Techno • Revival)

Una serata dedicata alle band emergenti
dell’etichetta Montelupina “Labella”.

