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Giorgio Montanini 
 
Stand-up comedian, autore e attore. È uno dei pochi rappresentanti della stand up comedy in 
Italia.Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo Satiriasi, il primo esperimento italiano di Stand 
Up Comedy. Nel 2011 ha portato in scena in diversi teatri italiani il suo primo spettacolo dal titolo 
Nibiru e, negli anni successivi, Un uomo qualunque. Nel 2013, nel programma di Rai2 #Aggratis!, è 
stato ospite fisso, nonché autore dei testi della trasmissione. Nel 2014 è stato il protagonista 
assoluto di Nemico Pubblico su Rai 3, la sua prima trasmissione televisiva. Nello stesso anno, con 
tutto il gruppo di Satiriasi, ha riscosso grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con 
Stand Up Comedy, un programma innovativo che ha portato la stand up comedy in tv. Dato il 
successo, la trasmissione è stata confermata anche nel 2015. Sempre nel 2014, su Rai 3, ha curato 
la copertina satirica del talk show Ballarò, in sostituzione di Maurizio Crozza. Dato il successo 
registrato nelle prime due edizione è stato nuovamente il protagonista di Nemico Pubblico, la 
terza stagione è andata da giugno a settembre 2016. Per la stagione 2017 è stato tra i protagonisti 
della trasmissione Nemo Nessuno Escluso (Rai2) e di una lunga tournèe con il suo sesto monologo 
“Per quello che vale”. Attualmente è impegnato in una nuova tournèe che tocca diverse città 
italiane con il nuovo live. 
 
 
Bata’ Ngoma 
 
Il progetto nasce nel 2012 dall'esigenza di preservare e tramandare concetti e culture lontane e 
vicine nell'ambito della tradizione orale.  
Partendo da Napoli, passando per Giamaica e Cuba per poi arrivare in Africa, il sound 
Afroreggaebeat dei Batà Ngoma riporta il mondo alla sua semplicità e calma lo spirito irrequieto 
dell uomo di oggi. L'esperienza e la ricerca del percussionista Paolo Batà Bianconcini come turnista 
e come studioso del mondo Afrco-cubano e l'incontro con grandi musicisti ha dato vita ad un 
gruppo eclettico che sa mischiare la tradizione afrocubana al jazz, il tamburo al canto, 
volendo rievocare mediante canti e suoni sacri lo spirito allegro degli Orisha, creando così una 
magia, una atmosfera unica e surreale. Mischiando le lingue e i generi, i Batà Ngoma sono un 
esperimento unico per originalità, tecnica e ritmo. Al piano il maestro Andres Balbucea anch'egli 
grande turnista e interprete, al basso Rosario d’Alessio, alla batteria Luigi Casa, alle chitarre Marco 
Garofano, al sassofono Antonello Petrella e alla voce Fabiana "Bia" Manfredi. Il fondatore e leader 
carismatico della band è Paolo Bianconcini, dal 2007 fa parte del gruppo “Jovine” di Valerio Iovine 
e Massimo JRM Iovine (99 posse) e registra con loro tre dischi. Registra con franco del prete e sud 
express. Nel 2010 partecipa al disco di Tony Esposito “sentirai”. Nello stesso anno fonda il 
CUARTETO LATINO insieme a Carlo Lomanto. Nel settembre 2007 partecipa al festival "Timbalaye" 
all'Habana come unico ospite europeo (tammumba) suonando con i migliori gruppi del panorama 
musicale afrocubano (yoruba andabo, alafia irè, obini batà, rumberos de cuba, uniòn rumbera, 
rumba morena...). Dal 2008 insegna in 4 scuole e organizza seminari: Irian Lopez, javier campos 
martinez, manley piri lopez, jorge castillo hernandez.  



 
 
La Bandarotta Bagnoli 
La Bandarotta Bagnoli nasce nel collettivo Bancarotta 2.0 e Lido Pola a Bagnoli (Napoli). Nata come 
laboratorio di percussioni, si sviluppa in seguito come gruppo musicale e come artisti di strada. 
Partendo dalla base della musica popolare e dei suoi strumenti come tamburi a cornice, 
mandolino, aggiunge percorsi musicali più recenti come il rap e una venatura R n' B. Nata dal 
basso, la banda è pienamente impegnata nelle lotte sociali e politiche sul territorio esibendosi con 
la sua musica nei vicoli, locali e festival della sua città. Le tematiche trattate sono 
la discriminazione, il diritto al lavoro, la parità di genere e altre tematiche che raccontano lo stato 
sociale contemporaneo. Una sorta di nuova orchestra popolare a mo di “Zezi”, che usano la 
musica come urlo e denuncia. Una contaminazione dunque tra ila classicità napoletana fatta di 
tamburi e mandolini e cià che oggi si trova realmente in strada, tra i giovani. Un esperimento unico 
nel suo genere che sta riscuotendo grande interesse nel pubblico di strada, nei festival e nei locali, 
li dove la gente è più sensibile all’ascolto. La Banda è formata da Gianluca Salerno (Jambè e voce), 
Lorenzo Lodato (voce rap), Claudia Qu (Mandolino e voce), Francesco Zampa (Grancassa), 
Marco Troiano (Jambé), Alfonso Corsini (Tamburi a Cornice e voce), Marco Fuccio (percussioni), 
Valentina Conte (Autoharp), Fede Onirica (Basso elettrico), Valeria de Luca (voce), Michela 
Antonucci (voce) e Giulia Follo (voce)"Per gioco o per passione, sicuramente per rivoluzione” è il 
loro “inno” 
 
Mattia Labadessa 
 
Grafico e illustratore, Mattia Labadessa ha solo 23 anni, ma la sua carriera nel mondo del fumetto 
sembra già lanciata. Il tutto grazie alle vignette con protagonista uno strano uccello antropomorfo 
dal becco giallo, che l’autore ha cominciato a postare su Facebook un po’ per gioco, firmandosi 
semplicemente Labadessa. In un anno la sua pagina Facebook ha spopolato, raggiungendo i 
500.000 fan e i suoi fumetti, che raccolgono migliaia di like e condivisioni, sono ormai virali. Il 
giovanissimo autore napoletano ha pubblicato per Shockdom la sua prima raccolta di strisce con 
alcuni inediti, dal titolo "Le cose così”. 
 
Agostino Rampino  
 
Agostino Rampino (Fontanarosa, Avellino, 1990) vive a Napoli dove frequenta il corso di Grafica 
d’Arte per l’Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Oltre a lavorare ai suoi progetti, svolge collaborazioni fotografiche con note gallerie e artisti di 
Napoli. Attualmente fa parte del Progetto “Art House” (Eboli) finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - con l’avviso pubblico 
“Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” e promosso da una Associazione Temporanea di 
Scopo composta dal Comune di Eboli, Associazione LEGALITA onlus, Osservatorio Culture Giovanili 
Ocpg, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione (Università degli Studi di 
Salerno) e dall’associazione Musicalmente. 
 
 


