1

2

IL SEGNO DEI TEMPI
Collana di saggistica diretta da Vera Ambra

STRALCIO DEL LIBRO

3

Davide Spampinato
Trent’anni di musica ribelle a Catania
Edizione 2021 © Associazione Akkuaria
Via Dalmazia 6 – 95127 Catania
Cell. 3394001417
www.akkuarialibri.com – info@akkuarialibri.com
ISBN 9798477261345
In copertina illustrazione di Daniele Carlo Maria Casaburi (in arte Casdan)
1a edizione Ottobre 2021

4

Davide Spampinato

TRENT’ANNI DI MUSICA RIBELLE A CATANIA

1970-2000
Storie di ordinaria rockfollia

Edizioni Akkuaria
5

6

A Checco Virlinzi,
abile sarto nel ricucire e valorizzare
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PREFAZIONE
di Cesare Basile

“No future!”
Ho sempre pensato che il passato senza presente sia luogo
di rimpianti e, da vecchio punk, che il futuro senza presente
faccia dell’utopia un luogo irraggiungibile. Se esiste un luogo
dell'utopia è il presente. È nel presente che l’utopia si rivela e
si realizza. Nel presente si fa creatività, istinto di libertà,
trasformazione dell'esistente.
La storia che Davide racconta in queste pagine è la storia di
una parte di quella Catania che ha vissuto il proprio presente
trasformandolo. Che questa trasformazione non sia sopravvissuta ai tempi che son venuti non ha importanza, anche se non
sono proprio sicuro che non abbia posto radici in qualche
anfratto. Quello che so è che in quegli anni sono state fatte
delle scelte radicali perché quegli anni esigevano scelte
radicali, scelte che riguardavano il presente e quel presente
interpretavano in maniera istintiva e inevitabile al tempo
stesso.
Poco importa se in tanti, volenti o nolenti, hanno dovuto o
hanno preferito tirare i remi in barca. In quel presente ognuno
di noi ha fatto la sua parte mettendola a disposizione di tutti,
spesso senza rendersene conto.
Certo le cose da raccontare sono tante e finiscono per
confondersi, sovrapporsi, diventare altro, diventare l'altro. I
nomi, le date, i fatti, i protagonisti, tutto si mischia senza
soluzione di continuità, trasformandosi, sfuggendo alla realtà,
a qualsivoglia ipotesi di verità. Non c'è verità in quello che è
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stato, solo le tante verità che ne hanno reso possibile il
presente, e quelle postume volte ad appropriarsi del passato.
Vorrei citare qui un post di Rita Lilith Oberti, cantante dei Not
Moving (per quanto mi riguarda, la più importante punk band
italiana dell’epoca):
“Parlano di coerenza, di fedeltà ad una qualche linea. Ecco:
state accorti, io c’ero. Ho speso la mia vita. Ho scavato,
cercato, frugato, indagato, prima di tutto dentro di me. Non ho
tanto tempo di accusare gli altri. Vado avanti per la mia strada.
Il mondo e non il paesello è il mio obiettivo. Se davvero avete
fatto una rivoluzione, sicuramente ne avrete tratto un beneficio.
Non dirò i vostri nomi. Ma voi sapete chi siete”.
“No future!” Sì, ha ancora senso, per non avere rimpianti,
per non traslocare l'utopia nell'irrealizzabile.
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DISSOLVENZA IN ENTRATA

Svegliarsi il giorno del proprio compleanno con uno strano
torpore e non saperlo ricondurre a qualcosa di specifico.
E peraltro nel bel mezzo di un’emergenza pandemica.
Quella mattina mi ero alzato dal letto con il sapore in bocca
di qualcosa di conosciuto. Il sapore delle labbra di Antonella,
morbide come due fragoloni di circa trenta primavere fa e che
nulla avevano a che spartire con le fragoline che avrebbero
guarnito la torta preparata da mia moglie e mia figlia per una
degustazione serale, in casa. Le candele di forma numerica da
mettere in cima alla torta, invertite, avevano di colpo riportato
la mente ai miei venticinque anni.
Era il 1993, l’anno in cui andai a vedere gli U2 al San Paolo
di Napoli. Lo ricordo ancora bene: ero sul prato, a non molta
distanza dal palco, e prima che Bono zompasse in scena ero lì a
guardare gli spalti.
Spalti che mi ricordavano la scena del suicidio del mio alter
ego creato per le pagine di Crepuscolo, una storia che mi ero
inventato a metà degli anni Ottanta seguendo un certo stream
of consciousness di joyciana memoria. Le sue pagine sono
ancora conservate in un cassetto con altri miei scritti che solo
gli amici più stretti e le mie fidanzate di quegli anni avevano
sventuratamente letto.
Quella mia attività di novello Dedalus ebbe però vita breve. I
miei pensieri, materializzati per mezzo dell’inchiostro, non
andavano più a riempire quei lunghi pomeriggi seduto alla
vecchia Lettera 35, in casa dei miei. Avevano infatti trovato
una nuova collocazione nelle pagine di alcuni quaderni pieni di
testi di canzoni per la mia band (gli $nort!), il cui primo
embrione sono sicuro risalga al primo aprile del 1989, data
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confermata da un’audiocassetta con registrazioni al limite dell’ascoltabile. Avrebbe potuto essere un “pesce d’aprile” e
invece si era rivelata come una storia di rock che inizia a
Catania laddove finisce quella degli Oxeyed, quartetto di miei
amici accomunati dall’amore per lo psycho-billy e il surf-punk.
Dell’entourage di supporto agli Oxeyed facevo parte io e
Paolo Romano, chitarrista col quale avremmo poi fondato gli
$nort!
Erano gli anni in cui cominciava a prendere forma quel
fermento musicale che ancor oggi ha dell’incredibile, sia per il
dato numerico rappresentato dalle band che popolavano la
cosiddetta “scena” underground catanese e sia per la qualità
dell’offerta musicale, vasta ed eterogenea, che andava dal blues
al punk, fino al rock nella sua genericità comprendente una
certa peculiarità rappresentata da quel rock’n’roll inteso come
forma di ribellione nonché di creazione di spazi di cultura e
libertà.
Dopo alcuni e poco noti tentativi di band messe in piedi
nella seconda metà degli anni Sessanta (Coos Berryes, Guitar
Boys, New Bats, Rovers, Grog) e quando ormai gli anni
Settanta avevano chiuso i battenti in favore degli Ottanta, si
registrano le prime avvisaglie di un nuovo fervore.
In territorio nazionale cominciava a imperversare la newwave inglese, alla quale sarebbe poi seguita l’ondata dei new
romantics, e nelle discoteche si ballava sulle note commerciali
di Human League, Spandau Ballet e Duran Duran.
A Catania, invece, succedeva ben altro: gli speaker di poche
radio libere (Radio Esmeralda, Radio Luna e Radio Delfino ma
poi anche Radio Marte) e dee-jay di discoteche come il Divina,
l’Empire, il McIntosh o il Charlie Brown, mettevano sui piatti
il rock di band come Clash, Talking Heads, Jam, Violent
Femmes, Smiths e, particolarmente, R.E.M. I loro dischi veni-
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vano importati in città da Piero Toscano e Nico Libra, rispettivamente proprietari dei negozi Rock86 e Musicland.
Rock86 era (ed è) una stanza, piccola e con scaffali colmi di
tutte le novità discografiche underground e “alternative”. Il suo
nome, nell’86 (ma poi anche nel ’94), sarebbe stato legato alla
prima compilation dedicata ai gruppi rock emergenti in città:
095 Codice Interattivo.
Musicland era l’altro storico negozio di dischi, in attività dal
1979, vero e proprio punto di riferimento per chi ricercava
soprattutto ogni genere di novità. Nico Libra, che lo gestiva
assieme a Ignazio Bandieramonte, è ad oggi uno dei maggiori
intenditori locali di musica. Lo devo a lui se non mi sono mai
stancato di ascoltare con devozione l'intera discografia di Nick
Drake.
A Catania, agli inizi degli Ottanta, non ci si limitò però al
solo ascolto del nuovo rock proposto da radio, discoteche e
negozietti ma si coltivò anche l’idea di suonarlo, sfidando
l'assenza totale di spazi e l'esistenza del nulla.
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Rock86, negozio di dischi in via Antonino di Sangiuliano 156

Musicland, negozio di dischi in via Gradisca 35
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CCHIÚ SCURU DI MENZANOTTI NUN PO' FARI…

Catania, tra la fine dei Settanta e gli inizi degli Ottanta,
viveva il nulla. Sostanzialmente non viveva o non sapeva
davvero come farlo. Non sapeva come rischiarare il buio in cui
da tempo era precipitata. Ma, come da vecchia e tramandata
esortazione, più buio di mezzanotte non poteva fare. Anche se,
alla vista lontana di una lucetta indicante possibilità di risalita,
c’erano sempre e subito quelli che non vedevano bene la cosa.
Quelli pronti a biasimare modi di agire, ideologie, movimenti
nonché chi ne era autore o partecipe. Insomma, quelli sempre
pronti a criminalizzare il nuovo.
Ma c’erano anche quelli intraprendenti, quelli che avevano
capito che non si poteva più vivere come topi, chiusi in casa.
Soprattutto la sera, momento del giorno che però stava ormai
cambiando grazie a chi cominciava ad organizzare piccoli
eventi, ad aprire i primi risicati locali, a metter dischi in radio e
a suonare abbattendo i muri che separavano la città da quelle
cantine e da quei sottoscala divenuti sale-prova delle prime ed
incerte rock-band.
Talvolta, ad osteggiare la chiusura mentale della città ed il
provincialismo culturale, c’erano anche artisti imberbi e spesso
provenienti dalla scuola che in quegli anni frequentavo:
l’Istituto Statale d’Arte. Sì, quella sorta di Bauhaus catanese
che trovava sede nell’ex Collegio dei Gesuiti in via dei
Crociferi. La reggenza, all’epoca, era affidata a Rosario ‘Saro’
Leone: nessuno avrebbe desiderato un preside migliore di lui,
sempre con gli alunni e non sopra gli alunni, sempre schietto e
sorridente.
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Tra i miei compagni di scuola, di poco più grandi di me,
c’erano Davide Oliveri che dopo la scuola sedeva dietro la
batteria della sua prima band, i Markocurioso, e Federico
Baronello poi divenuto artista poliedrico e rinomato (sua
sorella era la Sonia degli Stilba, altra giovane formazione di
quegli anni). Tra i miei compagni di classe, sezione ‘E’
architettura e arredamento, c’erano invece Daniele Casaburi e
Marcello Caudullo.
Con Daniele perdura ancora oggi quell’amicizia che mi ha
permesso di estorcergli la copertina del libro che avete in
mano. Tanti anni fa ha anche lui ha avuto modo di partecipare a
momenti rock facendosi coinvolgere nella realizzazione
dell’iniziale cover (poi scartata) del primo album dei Flor de
Mal nonché di illustrazioni per i miei $nort! (copertine per
demotape e CD) e soprattutto per il progetto grafico di Lapilli
(compilation del 1995).
Marcello Caudullo, con il quale abbiamo poi condiviso
anche anni d’università e di musica (tanta!), trent’anni fa mi
mise a disposizione un secondo appartamento dei suoi genitori
per consentirmi di organizzare la festa del mio diciottesimo
compleanno. Vennero molti miei compagni di classe. Alcuni di
loro, i più beoti, mi ricordarono che non avrei più avuto
problemi a bazzicare cinema e quartieri a luci rosse; altri, quelli
più saggi, che avrei dovuto stare attento a non diventare uno di
quei buffi adulti da me tanto derisi fino a qualche tempo prima.
Ero diventato maggiorenne ma in fin dei conti non mi
cambiava nulla. Cominciavo però a sentirmi come uno dei miei
autori preferiti, Yeats, che ad un certo punto della sua vita si
sentii letteralmente prosciugato, letteralmente vuoto. Ignoravo
quel che succedeva attorno, ignoravo tutto quel che stava fuori
dal mio mondo costituito solo dalla scuola e da quel mio
quartiere che poi avrei scoperto appartenere anche ad alcune
future conoscenze in ambito musicale: Cesare Basile, Vito
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Porto, Nuccio La Ferlita, Stefano Bertino, Paolo Romano,
Marcello Sorge e Dino Fiorenza.
Era la prima metà degli anni Ottanta e a breve Catania
avrebbe iniziato ad uscire (in parte) dal suo torpore. Ma a
piccoli passi. Per gradi. Perché ancora non erano giorni facili.
Non scordiamoci che solo da poco erano finiti i cosiddetti
“anni di piombo” e con loro quell’era stragista culminata con
l’atto terroristico alla stazione di Bologna: anni che, con la
logica della repressione e della paura, non avevano fatto altro
che strozzare la partecipazione democratica, ricacciando i
cittadini spaventati nelle proprie case. I catanesi avevano un
motivo in più per aver paura: in città non sgommavano più le
moto dei “falchi” e si era registrato un incremento di violenza
causato dalle faide e dai giorni di sangue che portavano la
firma della mafia locale, combattuta dal grande Pippo Fava.
Quelli della mia generazione non dimenticheranno mai il
giorno in cui l’ammazzarono.
Negli anni della guerra per il predominio in Cosa Nostra
catanese la città viveva al contempo anni di quella forte
politicizzazione che avrebbe coinvolto anche i giovani di destra
e di sinistra. Ma questa cosa, all’epoca, non l’avevo ancora ben
capita: diciamo che mi fu “attestata” dalle scritte sui muri dei
bagni della mia scuola e dai racconti dei fratelli più grandi dei
miei amici.
Le piazze e le vie oggi popolate dai ragazzi frequentatori dei
vari e noti locali del centro, nei primi ’80 erano state teatro di
quello squadrismo tanto caro ai seguaci di chi verbalmente
continuava quel che in un passato non troppo lontano aveva
materialmente “applicato”. Eloquenti, a tal proposito, alcune
fotografie che ritraevano e documentavano questa tipologia di
soggetti, scamiciati e determinati a picchiare gli studenti
universitari in rivolta sessantottina locale.
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Quando ero ancora al primo anno dell’Istituto d’Arte, uno
sparuto gruppo di giovani fascisti, armati di catene, avevano
aspettato uno dei più grandi di noi alunni, sinistroide, all’uscita
di scuola perché credo avesse parlato in maniera spropositata di
qualche missino o di un iscritto al Fronte della Gioventù,
organizzazione che poi scoprii essere frequentata da qualche
mio conoscente. Qualcun altro invece bazzicava la FGCI. E
qualcun altro ancora stava forse nel mezzo, confuso tra retaggi
politici di famiglia e compagnie “rosse” di quando si era
bambini.
Proprio tra questi che stavano nel mezzo, nonostante
qualcuno lo avesse definito un “fascistello spocchioso”, c’era
Cesare Basile. Lui però fu talmente tosto da capire che sarebbe
stato il caso di sfanculare tutti e mettere in piedi una band: gli
Stilba (poi i Candida Lilith), dedicandosi dunque ad un rock
ribelle e, soprattutto, salvifico.
Quello stesso rock che aveva cominciato ad esplodere in
città e che non sarebbe passato di certo inosservato.
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Skulls, live (4 novembre 1982)
Gianni Nicosia e Ugo Natalotto
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CATANIA E I SUOI ARTISTI
Postfazione
di Carmelo Aurite
Caffè concerto, rock band, musica live e pub: sono termini
che in un battito di ciglio fanno riavvolgere il nastro delle
“musicassette” dei nostri ricordi per rivivere momenti di una
Catania degli anni ’90 che è stata raggiante.
Seppur il mio percorso professionale nel mondo della
comunicazione non si era mai incrociato con quello di Davide
Spampinato, ad eccezion fatta per una serata conviviale tra gli
autori di Akkuaria, mi sento onorato di poter scrivere la postfazione di questo volume, perché a quest’amico mi accomuna
l’impegno sociale nel tenere viva la memoria della città di
Catania e della sua gente, con l’arduo compito, da “scrittori”
contemporanei, di lasciare una traccia della storia più recente e
pop, ma decisamente avvincente, che dalla nostra città ha avuto
suoni senza confini. Davide Spampinato, nel suo volume
“Trent’anni di musica ribelle a Catania” spiega bene i
meccanismi che hanno portato alla creazione di storiche band
catanesi, ma anche quali siano state le dinamiche che poi con il
tempo e nella maggior parte dei casi hanno portato allo
scioglimento tecnico di questi veri e propri clan musicali,
rimasti indelebili nella memoria della città e degli esperti di
settore. Spampinato riesce a scrivere un racconto preciso e
puntale sul fenomeno che ha indotto all’affermazione di tante
band catanesi negli anni ’90, divenute maestre in tutta Italia.
Infatti da molte di quelle esperienze sono maturate le basi che
hanno portato alla costruzione di singole carriere, come quelle
di Luca Madonia, Mario Venuti, Giuseppe Rinaldi-Kaballà,
Orazio Grillo-Brando e Carmen Consoli. Del successo di
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questo fenomeno tutto catanese è anche inconsapevole artefice
e catalizzatore nazionale il grande Pippo Baudo. Ricordiamo
infatti l’edizione del Festival di Sanremo 1996, condotta
proprio dal grande presentatore siciliano, in cui Carmen
Consoli con “Amore di Plastica”, arrivata seconda nella categoria nuova proposte, diviene l’emblema di una Catania della
quale più che confusa può ritenersi davvero felice. Sempre
Baudo nel 1995, tra i tanti talenti lanciati in TV, nel suo show
di Rai Uno dal titolo Numero Uno, la cui sigla era stata firmata
dal maestro belpassese Pippo Caruso, tiene anche a battessimo
la ballerina e showgirl Maria Cocuzza, poi nel 1997 divenuta
moglie del compianto Checco Virlinzi, fondatore proprio della
Cyclope Records che ha contribuito al sucesso della cantantessa. Il volume ritengo riesca a tenere desta l’attenzione di più
generazioni a partire dai 50enni di oggi che hanno vissuto
quell’epoca in maniera diretta e spesso da protagonisti; attrae i
40enni che quell’era l’hanno vissuta da spettatori e da pubblico
appagato e pagante mentre sorseggiavano un drink in piazza
Teatro Massimo, e può essere apprezzato dalle nuove generazioni che di quel periodo hanno sentito parlare dai genitori,
letto sporadicamente nelle pagine internet, o che forse oggi
vivono per la prima volta nell’ascoltare la programmazione del
fine settimane sulle frequenze dell’inossidabile Radio Delfino,
a cura di un gruppo di dj anni che negli anni ’90 muovevamo i
loro primi passi (Giuseppe Varancelli, Micky Mantegna, Benny
Gioeni, Fabio Tosto, Paola).
Catania negli anni ’90 forse ha vissuto il vero boom
economico, forte del retaggio della generazione “Ottanta” , la
cui eco musicale è arrivata sino in America tanto che nel 1995 i
R.E.M., hanno tenuto il loro concerto italiano proprio a Catania
nell’allora stadio Cibali, assiepato in ogni ordine di posto, grazie alla caparbietà e determinazione proprio di Checco Virlinzi.
Sul solco di Virlinzi nel tempo anche altri management come
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Carmelo Costa, Giuseppe Rapisarda, Giovanni Di Prima e
Nuccio La Ferlita con l’organizzazione di grandi eventi hanno
tenuto alta quell’onda musicale e rock che ben 30 anni fa s’è
propagata dall’Etna. La Ferlita, in particolare, a cavallo del
nuovo millennio, ha cercato di esaltare al massimo il vivaio
delle band siciliane e di tutta Italia, facendo fulcro a
Misterbianco (CT) con la storica kermesse “Sonica”.
Così, mentre nelle piazze italiane impazza la moda del
karaoke, con il sicilianissimo Rosario Fiorello, a Catania si
predilige la musica dal vivo con le coinvolgenti band locali. Il
capoluogo etneo aveva anche in Paola Maugeri, anch’ella poi
divenuta voce della band musicale dei “Puertorico”, una cassa
di risonanza nazionale attraverso programmi come “Segnali di
Fumo” sulla storica Video Music o “Night Express” su Italia 1.
In ambito regionale quell’era della Catania by-night per tanti
anni è stata raccontata benissimo con programmi come “City”
di Teletna, condotta da Michele Nania e ancor più con Tweeter,
ideato da Natale Zennaro e Umberto Teghini, in onda su
Antenna Sicilia, testimone, con tanto di immagini che ancora
popolano il web, di quegli anni d’oro della Primavera di
Catania. E se la Primavera di Catania rimanda anche alla
politica di Enzo Bianco e Nello Musumeci, rispettivamente in
quegli anni sindaco di Catania e presidente della Provincia,
l’exploit delle band catanesi può essere considerato un
fenomeno che ha superato ogni steccato partitico e ideologico,
mettendo Catania al centro di quello che per dirla alla Lorenzo
Cherubini-Jovanotti è stato dal punto di vista musicale davvero
“l’ombelico del mondo”.
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Elenco band citate
(in ordine alfabetico e comprensivo di relativi componenti)

100%: Adolfo Macrì (voce, chitarra), Giuseppe Zappalà (basso),
Giancarlo Mirabella (batteria)
Aaron & the Cockroaches: 'Aaron' (voce), Salvo 'Fats' Noto
(chitarra), Giovanni Chiavaro (piano), ? (basso), Aldo Verdi
(batteria)
Abel&Cain (ultima formazione): Martin Romero (voce), Filippo
Basile e Pierpaolo De Luca (chitarre), Davide Guzzo (basso), Sergio
Longhitano (batteria)
Aerfapeg: Antonello Privitera e Gaspare Gullotta (chitarre), Alberto
Guzzardi (basso), Ernesto Siculo (tastiere), Piero Fazio (batteria)
Akaba: Fabrizio Mirone (voce, chitarra acustica, fisarmonica,
tastiere), Roberto Di Bella (basso), Seba Gibilisco (chitarra elettrica),
Ugo Trapani (batteria), 'Simba' (percussioni)
Alter Art: Francesco Ferrara (voce), Adriano Pricoco (chitarra; poi
sostituito dai turnisti Antonello Mangano e Marco Mazzeo), Andrea
Foti (percussioni), Adriano Patti (basso; poi sostituito dal turnista
Daniele Cancelliere) e Ugo Trapani (batteria di turno)
Alzheimer: Giuseppe Brancato (voce), Nino Cardullo e Antonio
Arcidiacono (chitarre), Dino Fiorenza (basso), Michele Caruso
(batteria)
Appaloosa Victor: Vittorio Grasso (voce e chitarra), Silvio Chiodo e
Oscar Consoli (basso), Mimmo Russo (piano elettrico), Frederic
Papie (batteria)
Baader Meinhof: Biagio ‘Jinx’ Guerrera (voce e sax), Gaetano
Mingrino & Dino Cutolo (chitarre), Giovanni ‘Funky’ Lombardo
(basso), Ignazio Lutri (tastiere), Carmelo Sidoti (batteria)
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Baffos: Elena Fazio (voce), Giuseppe Lombardo (chitarra), Walter
Caraci (basso), Giovanni Fiderio (tastiere, violino), Fabio Bella
(batteria)
Banisters: Orazio Calabrese (voce, chitarra), Stefano Garaffa Botta
(basso), Gloria Ricci (tastiere), Massimo Spoto (batteria)
Band Maniac: Corrado Santoro (voce, chitarra), Mario Ipocoana
(chitarra), Massimo Longhitano (basso), Nicola Pinzone
(percussioni), Dario Fisicaro (batteria)
Blue In Blues: Massimo Garrubba (voce, chitarra), Carmelo
Castorina (basso), Vittorio Costanzo (tastiere), Marcello Leanza
(sax), Ezio Pirrone (armonica), Angelo Puglisi e Ruggero Rotolo
(batteria)
Boppin’ Kids: ‘Boppin’ Orazio Grillo (voce, chitarra), Blasco ‘the
razor’ Mirabella (contrabbasso; inizialmente Arduino La Porta),
Emilio ‘the insane’ Catera (batteria; inizialmente Marco Deodati)
Boyler: Antonio Recca (voce), Agostino Tilotta (chitarra), Raffaele
Gulisano (basso), Gaetano D’Angelo (sax), Jeff Scalia (batteria);
inizialmente anche Alessandro Sirna alla seconda chitarra
BoxBeat (formazione originale): Riccardo Di Mauro (voce e
armonica), Stefano Bertino (voce e sax), Giuseppe Testa (chitarra;
subito subentrato ad Antonello Mangano), Silvio Catania (basso),
Sandro Costanzo (tastiere), Giuseppe Sarra (batteria)
Blink: Alfio Impellizzeri (voce), Giuseppe Testa e Massimo Missiato
(chitarre), Vincenzo Trombetta (tastiere), Cristiano Failla (batteria)
Brats: Stenio Di Stefano (voce), Lorenzo Nicotra (chitarra), Salvo
Guarnaccia (basso, voce), Frederic Papie (batteria)
Café Cino: Luca Barbarossa (voce e seconda chitarra, fino al 1993),
Davide Grasso (voce, chitarra), Giuseppe Orlando (basso), Toni
Riela (batteria)
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Caftua (inizialmente Cöftwa): Orazio Russo (voce e chitarra),
Francesco Santocono (voce, fino al 1990), Saverio La Iacona (basso),
Cosimo Pedicone (tastiere, fino al 1990; poi sostituito da Carlo
Longo), Gaetano Santonocito (batteria); hanno fatto parte della band
anche Loredana Di Nolfo (tastiere), Alfredo Longo e Marcello Coco
(chitarre) nonché Mimmo Scuderi e Giuseppe Tirendi (basso)
Camelot: Giuseppe Branciforte, Alessandro Nocita, Enzo Sgrò,
Pierfrancesco Ongarello, Carlo Nicosia
Campane Sorde: Antonella Corrazzini (voce subentrata
all'originario Giuseppe Cannavò inizialmente sostituito da Davide
Spampinato), Antonio Cerri (chitarra), Marcello Spampinato (basso),
Francesco Mirone (batteria)
Candida Lilith: formazione 095: Cesare Basile (voce, basso), Sonia
Baronello (voce), Tommaso Marletta e Gianni Nicosia (chitarre),
Vito Porto (tastiere), Davide Olivieri (batteria); formazione
album'87: Cesare Basile (voce, chitarra), Stefano ‘Biscottino’ Aiello
(chitarra), Mimmo ‘Truffa’ Scuderi (basso), Vito Porto (tastiere),
Gaetano D’Angelo (sax), Jeff Scalia (batteria)
CAP95 (inizialmente CAP95100, poi Honeymoon Killers, quindi
That’s All Folks): Elisa Cucinotta e Davide Spampinato (voci),
Marcello Caudullo (chitarra), Adriano Patti (basso), Cristiano Failla
(batteria)
Clero: Alfredo Sciuto (voce), Giancarlo Salafia (chitarra), Umberto
Ursino (basso), Gianni Rizzo (batteria)
Corroded: Carlo Vitale (voce, poi sostituito da Salvino Scalia),
Peppe Salerno e Gaetano Piccitto (chitarre), Maurizio Astuti (basso),
Francesco Volatile (batteria)
Crabs: Gregorio Scuto e Dario Jelo (chitarre, voci), Rory Grasso
(basso, voce), Riccardo Costa (batteria)
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CT Harlots (poi Class War): Alessandro Lutri (voce), Giacomo
Failla (chitarra), Monica Scelfo (basso; poi Dario Scelfo),
Alessandro Viani (batteria)
Dale Rocka & The Volcanoes: Massimo Rocca (voce, chitarra),
Vince Mannino (chitarra), Luca Ciriacono (contrabbasso), Giovanni
Ziino (batteria)
Dead Men Fucking: Emilio Cosentino (voce), Luca Urzì (chitarra,
poi sostituito da Giancarlo Salafia), Adriano Patti (basso), Livio
Longo (batteria, poi sostituito da Antonio Spampinato)
Deep South: Pino Puggelli (voce), Mario Indaco (chitarra), Giorgio
Indaco (basso), Anthony Panebianco (tastiere), Max Firetto (batteria)
De Mousse & Le Clerc: Franko Russo e Paolo Piana
Denovo: Luca Madonia (voce, chitarra, tastiere), Mario Venuti (voce,
sax, tastiere), Toni Carbone (basso), Gabriele Madonia (batteria);
componente aggiunto: Dino Scuderi, tastierista dal 1988 al 1990
Diane & the Shell: Luca Siracusa e Emanuele Venezia (chitarre),
Peppe Schillaci (basso e tastiere), Alex Munzone (batteria e
glockenspiel)
Dissydia: Marco Deodati (voce), Luca Nicotra (chitarra), Angelo
Zizza (basso), Giuseppe Furnari (tastiere), Nicola Sapuppo (sax),
Marcello Rapisarda (batteria); inizialmente anche Arduino La Porta
(basso) e Carmelo Magrì (tastiere)
Edith: Mario Gulisano (voce), Antonio Moschetto (chitarra),
Giovanni Sciaccianoce (basso), Salvo Fiorentino (tastiere), Biagio
Bisignani (batteria)
E.P.N.: Giorgio Gallo (voce e chitarra), Claudio Bollo (chitarra),
Giovanni Petrone (basso), Alfredo Grasso (tastiere), Gaetano
Cannarozzo (batteria)
Esperia N.P.S.: Gioacchino Santitto (voce), Alessandro Patanè
(chitarra), Marco Cannata (basso), Luca Milazzo (batteria)
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Fenians: Helisara Jansen, Laura Dato, Luca Galeano, Luciano Nigro,
Fabio Vassallo, Giuseppe Munafò
Flor de Mal (poi Flor): Marcello Cunsolo (voce, chitarra), Enzo
Ruggiero (basso), Giuseppe Coppola (batteria, poi sostituito da Enzo
Velotto e quindi da Salvo Coppola); inizialmente: Paolo Santagati
alla batteria
François & le Coccinelle (formazione originale): Francesco Turrisi
(voce), Fabio Finocchiaro e Carmelo Carbonaro (chitarre), Antonio
Pisani (basso), Alessandro La Boria (batteria)
Full Moon Underground: Dario Chiaramida (voce), Antonio
Privitera e Fabio Mazzone (chitarre), Gianluca Marrobio (basso),
Francesco Farinato (batteria)
Genius Of The Crowd: Daniela Ardito (voce), Laura D’Agate
(chitarra), Adriano Patti (basso), Giuseppe Magnano (batteria)
Golconda: Enzo Somma e Salvo Savatteri (chitarre), Marcello
Romeo (basso), Gino Asero (tastiere), Sergio Longhitano (batteria)
Greasers: Sebi Barbagallo (voce, chitarra), Antonio Farinella (basso,
contrabbasso), Elio Graziano (batteria)
H: Daniela Ardito (voce), Luca Urzì (chitarra), Marcello Caudullo
(basso), Claudio Milazzo (batteria)
Harma: Andrea Nicosia (voce, tastiera), Enzo Adorno (chitarra),
Salvo Coffaro (basso), Marzio D’Emilio (batteria)
Hematoma: Luigi Lentini (voce), Lorenzo Nicotra (chitarra),
Simone Foti (basso), Frederic Papie (batteria)
Idola Tribus: Alfredo Cosentino (voce), Claudio Brida (chitarra), ?
(batteria), Tringali (basso)
Inner Circle: Davide Aricò (voce, chitarra), Tony Mirone (chitarra),
Marco Condorelli (basso), Ugo Trapani (batteria)

28

J.Pez: Davide Spampinato (voce), Giancarlo Salafia (chitarra),
Daniela Ardito (seconda chitarra e voce), Andrea Lo Stimolo (basso),
Antonio Spampinato (batteria)
Jasminshock: Alessio 'Edy' Grasso (chitarra e theremin), 'Flavia'
(voce), Nunzio Micalizzi (basso), Salvo 'Saiwor' (batteria)
Jerica’s: prima formazione (Jerica's Leaves): Stefano Garaffa Botta
(voce, chitarra), Marcello Caudullo (chitarra), Gloria Ricci (basso),
Livio Longo (batteria); seconda formazione: Stefano Garaffa Botta
(voce, chitarra), Carmelo Sciuto (chitarra), Andrea Sanfilippo (basso;
poi sostituito da Giuseppe Zappalà e quindi da Gregorio Lo Presti),
Antonio Spampinato (batteria; poi sostituito da Marcello Sorge e
quindi da Carmelo Di Paola)
Jesus' Trash: Marco Falzone (voce), Thomas Avondo (chitarra),
Luca Recupero (basso), Emiliano Cinquerrui (batteria)
Jo Spaurikkio Band: Giuseppe Coppola (voce, basso), Nino Di
Stefano (chitarra), Fabrizio Ciuni (basso), Luigi Perticone (batteria)
Keen Toy (inizialmente NDE): Turi ‘Nick’ Nicolosi (voce, chitarra),
Peppe Barresi (basso), Tazio Iacobacci (batteria)
Khia: Sebi Barbagallo (voce, chitarra), Piero Asti (chitarra),
Giuseppe Giuffrida (basso), Luigi Giglio (percussioni), Luca
Barchitta (batteria)
Kunsertu (formazione fine Ottanta): Faisal Taher e Pippo Barrile
(voci), Nello Mastroeni (chitarre, mandolino), Vincenzo Gangi
(basso), Tino Finocchiaro (tastiere), Stefano Foresta (sax tenore e
synth), Giacomo Farina (percussioni), Giorgio Di Bella e Arturo
Terranova (batteria)
Lenin&McCarthy: Neal Tomich (voce) Alessandro
(chitarra), ? (batteria), Vincenzo Roccuzzo (basso)

29

Burge

M: Mariangela Di Stefano (voce), Orazio Calabrese e Carmelo
Sciuto (chitarre), Domenico Cosentino (basso), Massimo Spoto
(batteria)
Malibran: Giuseppe Scaravilli (voce, chitarra, flauto), Jerry Litrico
(chitarra), Angelo Messina (basso), Benny Torrisi (tastiere),
Giancarlo Cutuli (flauto, sax), Alessio Scaravilli (batteria)
Markocurioso: Sergio Brida (voce), Gianni Nicosia (chitarra),
Raoul Piccione (basso), Davide Oliveri (batteria); successivamente:
Laura Schmidt (voce) e Alfredo Dini (basso)
Mess: Salvo Galvagno (voce), Nino Cascio (chitarra), Marco
Condorelli (basso), Massimo Arena (batteria; poi sostituito da Fabio
Midolo)
Mr. Pig: Davide Mavica (voce), Alessandro Mancuso (chitarra),
Dino Fiorenza (basso), Daniele Quaceci (batteria)
Napalm XXX: Andrea Lutri (voce, chitarra), Carmelo Valenti
(basso), Mario Vadalà (batteria)
Nerves’ Körùt (inizialmente Gothic Angels): Antonio Vetrano
(voce), Giuseppe Lombardo e Gaetano Raciti (chitarre), Giuseppe
Zappalà (basso), Giuseppe Marotta (tastiere), Giancarlo Mirabella
(batteria)
Nervous: Ettore Cocina (voce, chitarra), Mimmo Martinez (basso),
Roberto Samperi (batteria)
Nervous Breakdown: Paolo Miano (voce), Davide Aricò (chitarra,
voce), Nino Cascio (chitarra), Marco Condorelli (basso), Giuseppe
Sarra (batteria, in sostituzione di Alessandro Rao)
NiggaRadio: Vanessa Pappalardo (voce), Daniele Grasso (chitarra),
Andrea Soggiu (basso e synth), Peppe Scalia (batteria)
No Dogs: Francesco Guarnaccia (voce), Salvo Guarnaccia (chitarra),
Francesco Toscano (basso), Marco Galati (batteria)
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Noise Fuckin’ Band: Alfio Ferretti (voce, chitarra), Toni Bilardi
(chitarra), Antonio Pia (basso), Peter Giarrizzo (batteria)
None Of Us: Davide Mavica (voce), Filippo Basile e Giacomo
Iannaci (chitarre), Giuseppe Zuccarello (basso), Daniele Quaceci
(batteria)
Nonois: Massimiliano Cardella (voce, chitarra), Nico Cardella
(chitarra), Marco Carnemolla (basso), Alessandro Motta (batteria)
No Rules: Francesco Buta (voce), Mario Di Prima e Franco
Caltanissetta (chitarre), Paolo Carbone (basso), Maurizio
Caltanissetta (batteria)
Nostradamus: Emilio Cosentino (voce), Michele Costa (chitarra),
Marco Arcidiacono (basso), Luca Romeo (batteria)
Noxilo: Laura Maccora (voce), Riccardo Santoro (chitarra), Manlio
Scaramucci (basso), Umberto Siagura (batteria); partecipazione
anche di Daniela Orlando (tastiere)
One Eye Dog: Felice Briguglio (voce, chitarra), Roberto Bruno
(chitarra), Tony Falbo (basso), Daniele Quaceci (batteria)
Ordalia: Martin Romero (voce), Mario Di Prima (chitarra), Ernesto
La Rosa (basso), Maurizio Caltanissetta (batteria)
Oxeyed: Stefano Bertino (voce), Antonello Mangano (chitarra),
Adriano Patti (basso), Massimo Rocca (batteria)
Passo Pesante: Pino Pugelli (voce), Dario Stivala e Biagio Vitale
(chitarre), Gianni Schiavino (batteria), Franco Di Salvo (tastiere),
Biagio Randazzo (basso)
Phextwin: Morris Pantò (voce, tastiere), Rosario Annino, Marty
Montaperto, Alessandro Mancuso e Salvo Salice (chitarre alternatesi
negli anni), Dino Fiorenza (basso) e Micky Lo Faro (batteria)
Piglike: Seba Mazzullo e Massimo Sciuto (chitarre, voci), Santi
Cappellani (basso) e Nino Messina (batteria)
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Piscarias: Dario Stivala (chitarra), Salvo Lo Vecchio (basso), Angelo
Romeo (tastiere)
Plank (inizialmente Sour Grapes): Adolfo Macrì (chitarra, voce),
Santi Pulvirenti (chitarra, voce; fino al 1997), Gregorio Lo Presti
(basso), Fabio Bella (batteria),
Pleiadi: Laura Zappalà (voce), Enrico Scandurra (chitarra), Salvo Di
Grazia (basso), Vittorio Magrì (tastiere), Pippo Magrì (batteria)
Psyco: Alfonso Pardo (voce), Giacomo Failla (chitarra, voce),
Giuseppe Viola (basso), Luigi Perticone (batteria)
Pyrosis: Luca Vecchio (voce), Gaetano Caudullo e Massimo
Sapuppo (chitarre), Luciano Di Paola (basso), Carmelo Di Paola
(batteria)
Quartered Shadows: Cesare Basile (voce, chitarra), Tommaso
Marletta (chitarra), Mimmo Scuderi (basso; poi sostituito da Cat
Hope), Sonia Brex (tastiere, voce), Arianna Platania (batteria; poi
sostituita da Christoph Schneider)
Ramblers: Jonny Lee Chiavaro (voce, piano), Vince Mannino
(chitarra, voce), Francesco Furnari (basso), Aldo Verdi (batteria)
Renny Billy & the Fireballs: (formazione 095 Codice Interattivo
vol.2): Renato Zappalà (voce), Stefano Aiello (chitarra e voce), Toni
Carbone (basso), Salvo Coppola (batteria)
Rhino Rockers: Renato Zappalà (voce), Mario Monterosso
(chitarra), Silvio Chiodo (basso), Carmelo Quartarone (batteria) e
anche Umberto Arcidiacono (tastiere) e Antonio Nicolosi (sax)
Rosso Fisso: Gianpaolo Romania (voce, chitarra), Maurizio Millan
(chitarra), Daniele Carbone (basso), Marco Asero (tastiere, voce),
Marcello Sorge (batteria di turno)
Saguaro: Gianfranco Vitello (chitarra), Marco Giudice (basso), Piero
Giuffrida (batteria)

32

Scaramanzia: Massimiliano Cardella (voce, chitarra), Marco
Carnemolla (basso, voce), Alessandro Motta (batteria)
Schizo (formazione originale): Nicola 'Ingo' Ingrassia (voce), Santo
Battiato (chitarra, voce), Alberto Penzin (basso), Carlo Fichera
(batteria)
Shout: Laura Maccora e Umberto Siagura (voci), Sandro Aiello
(chitarra), Jacopo Leone (basso); inizialmente anche Turi Zinna
(chitarra) e Sergio Pizzo (batteria)
Skew Margherita Sica e Dario Sanguedolce
Silence Sucks: Davide Mavica (voce), Rosario Amato (chitarra),
Carmelo Russo (tastiere), Giuseppe Zuccarello (basso), Puccio
Panettieri (batteria)
Silver Trio: Blasco Mirabella (contrabbasso, voce), Antonello
Mangano (chitarra, voce), Massimo Rocca (batteria, voce)
Sinoath: Fabio Li Pera (basso, poi chitarra), Roberto Messina e Seby
Minitti (chitarre), Salvatore Fichera (batteria)
Skulls: Ugo Natalotto (voce), Gianni Nicosia (chitarra), Mimmo
Scuderi (basso), Giuseppe Coppola (batteria)
$nort!: Davide Spampinato (voce), Paolo Romano (chitarra),
Umberto Ursino (basso), Marcello Sorge (batteria), Giancarlo Salafia
(chitarra aggiunta, in alcune fasi); ex componenti: Giuseppe
Costanzo (chitarra), Dino Fiorenza (basso)
Stilba: Cesare Basile e Sonia Baronello (voci), Tommaso Marletta
(chitarra), Carmelo Gazzarra (basso), Gaetano Santonocito (batteria),
Vito Porto (tastiere)
Stoned Frog: Francesco Imperato, Marco Tranchina, Mauro
Monterosso, Alessandro Guccione, Francesca Colli
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Strike: Orazio Russo (voce, chitarra), Antonello Mangano (chitarra),
Saverio La Iacona (basso), Carmelo Magrì (tastiere), Massimo Rocca
(batteria)
Sugarfree: Matteo Amantia (voce, chitarra), Giuseppe Nasello
(chitarra, in sostituzione di Luca Galeano e poi di Salvo Urzì),
Carmelo Siracusa (basso), Giuseppe Lo Iacono (batteria); hanno fatto
parte della band anche Alfio Consoli (voce, chitarra) nonché
Vincenzo Pistone e Massimo Caruso (tastiere)
T.A.F.: Emilio Cosentino (voce), Marcello Caudullo (chitarra),
Adriano Patti (basso), Livio Longo (batteria)
Traditi dalla Fretta: Giuseppe Recupero (voce, chitarra), Salvo
Catania (basso), Giancarlo Licitra (batteria, più avanti sostituito da
Simone Franceschino)
Turn: Davide Grasso (voce, chitarra), Giuseppe Orlando (basso),
Toni Riela (batteria)
Ultimatum: Fabrizio Licciardello (voce), Angelo Strano (chitarra),
Vincenzo Borrelli (basso), Alessandro Granata (tastiere, voce)
Ultravixen: Alessio 'Edy' Grasso (chitarra e voce), Nunzio Micalizzi
(basso), Carmelo Di Paola (batteria)
Uncle Fester: Paolo ‘P.Kramer’ Miano (voce), Orazio ‘Munno’
Calabrese (chitarra), Davide ‘Le Chat’ Felis (basso), Massimo
‘Spotino’ Spoto (batteria); hanno fatto parte della band anche i
tastieristi Gianfranco Ursino e Antonio La Scala nonché il chitarrista
aggiunto Davide Aricò
Uzeda: Giovanna Cacciola (voce), Agostino Tilotta (chitarra), Gianni
Nicosia (chitarra fino al 1995), Raffaele Gulisano (basso), Davide
Oliveri (batteria)
Van Proust: Eazy Ventimiglia (voce, batteria), Massimo Di Ciuccio
e Ross Copy (chitarre), Rosario Di Pasquale (basso)
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White Tornado: Massimo Sapienza (voce), Ninni Morgia (chitarra
noise), Marcello Di Lorenzo (chitarra), Ivan Bonica (batteria)
Wild Cats: Giovanni Chiavaro (voce), Angelo Musumeci e Ettore
Cocina (chitarre), Antonio Pisani (basso), Vincenzo Mannino
(batteria)
Woodpeckers: Carmelo Rosto (voce), Toni Bilardi (chitarra), Sonny
Rosto (basso), Angelo Ciriacono (batteria)
Zuma: Giuseppe Lombardo (voce, chitarra), Dino Gigliuto (chitarra,
voce), Gabriele Timpanaro (contrabbasso, basso elettrico), Marcello
Caudullo (tastiere, chitarre, percussioni), Ezio Mongiovì (batteria)
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Referenze fotografiche
La maggior parte delle foto delle band è stata amichevolmente concessa ed
autorizzata dai seguenti e rispettivi componenti:
• Fabrizio Mirone, Akaba
• Dino Fiorenza, Alzheimer
• Biagio Guerrera, Baader Meinhof
• Max Garrubba, Blue In Blues (foto di Ado Carrà)
• Giuseppe Testa, BoxBeat (foto di Massimo Missiato)
• Toni Riela, Café Cino (foto di Anna Scialfa)
• Orazio Russo, Caftua (foto di Daniele Roccuzzo)
• Elisa Cucinotta, CAP95 (T.A.F.)
• Giancarlo Salafia, Clero
• Gregorio Scuto, Crabs (band fine Sessanta)
• Massimo Rocca, Dale Rocka & the Volcanoes
• Franko Russo, De Mousse & Le Clerc
• Adriano Patti, Genius Of The Crowd
• Antonio Vetrano, Gothic Angels e Nerves Korut
• Enzo Adorno, Harma (foto di Nunzio Nicotra)
• Carmelo Sciuto, Jerica's
• Tazio Iacobacci, Keen Toy
• Davide Aricò, Nervous Breakdown
• Peter Giarrizzo, Noise Fuckin' Band
• Filippo Basile, None Of Us (foto di Alberto Mantegna)
• Umberto Siagura, Noxilo
• Tony Falbo, One Eye Dog
• Morris Pantò e Micky Lo Faro, Phextwin
• Fabio Bella, Plank
• Vittorio Magrì, Pleiadi
• Luigi Perticone, Psyco
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• Cesare Basile, Quartered Shadows (foto di Jens 'Cesar' Romanski)
• Vincenzo Mannino, Ramblers
• Renato Zappalà, Rhino Rockers
• Massimiliano Cardella, Scaramanzia
• Gianni Nicosia, Skulls
• Paolo Miano, Uncle Fester
• Agostino Tilotta e Giovanna Cacciola, Uzeda (foto di Mira Panascia)
• Ninni Morgia, White Tornado (foto di Don Zientara)
• Carmelo Rosto, Woodpeckers
Per quanto riguarda le restanti foto delle band, le fonti sono le seguenti:
• Encyclopaedia Metallum-Italy (web), Abel&Cain, Corroded e Sinoath
• rassegna stampa tedesca, Candida Lilith
• Lapisnet.it (sito web), Crabs (band anni Duemila)
• CD-booklet dell’album “Ice”, Edith (foto di Carlo Chillemi)
• retrocopertina del singolo “Re dell'Est”, Flor de Mal (foto di F. Ruggeri)
• collezione personale Enzo Velotto, Flor de Mal
• collezione personale Valeria Licciardello, Nonois (foto di Tiziana Pasetti)
• estratto da manifesto per date concerti, Oxeyed (foto di Anna Scialfa)
• collezione privata Daniele Casaburi, $nort!
• CD-booklet dell'album “095 Codice Interattivo 2”, Traditi dalla Fretta
• collezione personale Ninni Cutrona, concerto R.E.M.
Gli autori delle foto che ritraggono Francesco Virlinzi sono:
• Antonio Parrinello (posa 1987)
• Renato Zacchia (band Sansone & i Filistei)
• Jessica Hauf (primo piano)
I ritagli di giornale riprodotti sono tratti da:
• La Sicilia del 15 gennaio 1988 (articolo su Candida Lilith)
• La Sicilia del 19 aprile 1986 (recensione “095 Codice Interattivo”)
• La Sicilia dell'8 e del 9 gennaio 1994 (notizie “Rockemergendo”)
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Per le copertine di vinili e CD si riportano i seguenti accreditamenti:
• “095 Codice Interattivo” (AA.VV.), Luigia Pappalardo e Maria Pia Parisi
• “095 Codice Interattivo vol.2” (AA.VV.), Artemusica di Sergio Reale
• “Lapilli” (AA.VV.), Daniele Casaburi e Marisa Casaburi (Lemonade)
• “Sonica'96” (AA.VV.), Paolo Consoli (Lapis)
• “Studio City” (AA.VV.), Maria Pia Parisi
• “Go Wild!” (Boppin' Kids), Maria Pia Parisi
• “Candida Lilith” (Candida Lilith), Arianna Platania e Anna Scialfa
• “Confusa e felice” (Carmen Consoli), R. Di Gennaro, A. Bettinetti e F. Paro
• “Unicanisai” (Denovo), Renato Zacchia e Campografica Venezia
• “Flor de Mal” (Flor de Mal), Elio Cumitini e Maurizio Maieli
• “Oh mama (...)” (Francois & le Coccinelle), E. De Bernardis e Fast Foto
• “Petra Lavica” (Kaballà), Stefano Baldo, Marta Biondi e Lapislapis
• “Shams” (Kunsertu), New Tone Records
• “Antrasatta” (Lautari), Salvo Calì e Roberto Fuzio
• “In concerto” (Malibran), Mellow Rec. Production
• “Without Reason” (Pyrosis), Daniele Mosca
• “Main Frame Collapse” (Schizo), Schizo e Angelo Liotta
• “Sh-Boom” (Silver Trio), Toti Gesualdi e Laura Ruggeri
• “Under My Skin” (Turn), Gerardo Neri
• “The Peel Sessions” (Uzeda), Uzeda e Raffaele Gulisano
• “Mai come ieri” (Mario Venuti), Gerardo Neri e Cavallovapore
Il restante materiale fa riferimento a locandine, manifesti, promo, fanzine e
demotape raccolti dall'Autore dal 1982 al 2002.
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