
  Nascono nel 2001 da un incontro universitario  tra Domenico Morabito e 
Francesco Ialuna. Nel 2004 realizzano il loro primo cd “Quello che non 
c’…entra”, un misto di folk rock e suoni mediterranei, tra dialetto e italiano. 
Eseguono più di 100 live nel corso degli anni, realizzano lo spettacolo 
concerto omonimo in cui inseriscono tutte le arti con unico tema. Vincono 
vari concorsi musicali regionali, nel 2007 realizzano il loro secondo prodotto 
interamente in italiano: “D_annata”. Domenico Morabito (voce e chitarra 
ritmica), Francesco Ialuna (voce , pianoforte, chitarra acustica ), Giuseppe 
Ialuna (basso elettrico ), Giampaolo Garofalo (batteria), Claudio Nicolaci 
(chitarra elettrica solista). 



  

 

  

 

  

 

Il fascino per la fotografia è arrivato presto nella sua vita ma la vera 
passione è giunta dieci anni fa, grazie ad un amico che gli consigliò di 
provare una pellicola B/W. Scoprì che lo scattare va oltre i confini del 
reale, cambiando per sempre il suo modo di vedere la vita e di 
relazionarsi con gli altri. È un fotografo professionista e oggi si 
occupa di pubblicità, reportage, ritratto e fotografia creativa, ha 
partecipato a varie mostre e collaborato con diverse aziende per la 
realizzazione di scatti pubblicitari. 

 

Nascono nel 2011 dall’evoluzione del progetto solista del suo fondatore 

Roberto Bruno. La band orienta il proprio sound verso un mix tra l’indie, 

lo stoner e il progressive psichedelico, il tutto colorato da influenze 

stilistiche di diversa provenienza e genere. Gli elementi del gruppo 

vantano notevoli esperienze decennali con diverse band, tutte con 

esperienze live nazionali ed internazionali e con varie pubblicazioni 

discografiche alle spalle. Roberto Bruno voce e chitarra (One Eye Dog, 

Flx, Bob Brown), Alessio Scaravilli batteria (Malibran), Tony Falbo (One 

Eye Dog, Flx, Steamboat Willie), Giacomo Iannaci chitarra (3mo, None 

Of Us, Flx) 

Felice Briguglio, batterista autodidatta e musicista eclettico, comincia a 

suonare all’età di 11 anni per passare poco dopo alla chitarra e, in seguito, 

alla voce, cominciando presto a dedicarsi alla composizione. Canta nei One 

Eye Dog, band indie-rock attiva tra il 1998 e il 2001 con 4 Ep all’attivo. Col 

nome FLX suona tra il 2002 e il 2005 in giro per l’Italia e pubblica il cd 

“Ognuno ha il suo segreto”. Con Mondo Terminal tutte le influenze iniziali e 

le esperienze accumulate si traducono in un universo musicale ancor più 

intimo e sempre più orientato alla sperimentazione tra i linguaggi, musicali e 

non. Il primo album, "Stairs on the star" è stato prodotto nel 2008 e due Eps, 

"Mondo Terminal Ep" e "Cymbals" sono del 2010. "Felice" primo LP, esce 

nell’ aprile 2012. Collabora con Giorgio Canali e Cesare Basile. Nel 2010, a 

Parigi,suona la batteria per l'album di debutto del compositore rock 

americano Sean Croft, dal titolo "The Storm". 

20 anni, studentessa in giurisprudenza, nata e vissuta 

a Catania da qualche anno si sperimenta nell'ambito 

fotografico. Foto amatrice e non fotografa, come lei 

ama definirsi, usa la macchina come dei secondi occhi 

ricercando se stessa in ciò che le capita di 

immortalare. 

Fotoamatrice, nasce il 29 giugno 1990 a Catania, attualmente studia 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia, ama l'arte in tutte le sue forme, ma 
è attraverso la fotografia che riesce ad esprimersi al meglio. Tra i vari 
mondi che offre il campo fotografico, rimane particolarmente affascinata 
dal fotoreportage, la fotografia che coglie gli uomini nei loro attimi. 

 



 

 

  

 

Nasce nell’inverno del 2009 dall’idea di tre musicisti trentenni (diventati 5 strada 
facendo) che “dopo tanto naufragar”, per vie diverse, riapprodano sulle sponde siciliane 
con il loro carico di esperienze artistiche ed esistenziali. Attorno a testi e melodie 
cantautorali si sviluppano sonorità indie-folk, atmosfere poetiche e intense in grado di 
ospitare spesso performance teatrali in un intreccio di generi artistici ed esperienze 
umane. Il gruppo ha all’attivo un Premio della Critica vinto al Festival delle Note 
Emergenti (Calascibetta, luglio 2011) e un Demo (“La Casa del Satiro”) registrato a 
marzo del 2012. Andrea Vitale (chitarra e voce), Nuccio Corallo (chitarre), Anna Aiello 
(voce e voce narrante), Antonio Amore (chitarra elettrica),Giovanni Valastro (flauto) 

Un esperimento teatrale dove musica e recitazione si fondono 
incrociandosi e completandosi. Un modo di avvicinare la letteratura e le 
note, tre momenti diversi che hanno come unico filo conduttore la 
femminilità. Tre monologhi e tre canzoni che narrano le storie d’amore di 
cui le donne spesso sono narratrici. Anna Aiello è attrice, drammaturga, 
regista, cantante, performer diplomata presso la Musical Theatre Academy 
e presso la scuola di teatro contemporaneo Gesti. Impegnata in tournè 
nazionali con “Baronessa di Carini” di T.Cucchiara  –Roma-teatro Parioli . 
Il suo ultimo lavoro da autrice e regista è Irma del Fuoco con musiche 
inedite di G. Romeo, attualmente in produzione. 

Nato nel 1984 a Catania. Si diploma presso l'Istituto Statale d'Arte di Catania, prosegue 
gli studi presso il DAMS di Bologna. Il rientro in Sicilia è un continuo susseguirsi di 
collaborazioni in ambito fotografico e video, abbracciando le più svariate forme dell’arte. 
Impegnato nel ruolo di fotografo di scena in due film indipendenti (“Il gioco è fatto” e 
“Invasione degli occhi”) e come fotografo in alcuni spettacoli teatrali, la passione per il 
video editing costituisce il maggiore dei suoi interessi. Nel tempo si specializza in ambito 
fotografico. Collabora con la rivista “Tutto Sposi” e alcuni scatti vengono selezionati dal 
sito internet della rivista VOGUE. Negli ultimi anni realizza mostre indipendenti e 
organizza concorsi fotografici con associazioni locali. Fonda il gruppo di lavoro “Ground’s 
Oranges”, impegnato nella realizzazione di videoclip musicali, uno dei quali visibile sul 
sito della rivista Rolling Stones Italia e sul canale di MTV Italia. 

Nasce a Catania nel 1985, dopo aver conseguito il diploma di maestro 
d'arte decide di intraprendere diverse esperienze lavorative, nel 2006 entra 
a far parte del team dello studio "Le Nid" ,dove viene ingaggiato col ruolo 
di apprendista ceramista. Nel corso di questi anni amplia la sua conoscenza 
dell'arte e matura nuove concezioni nel campo della ceramica artistica, 
grazie anche alla possibilità di partecipare a molti corsi, esposizioni e 
manifestazioni, fra cui l’esposizione "artigianato d' eccellenza" Palazzo 
Minoriti di Catania, il concorso castel S.Marco di Calatabiano e 
l’esposizione "canale zero" al centro culturale della lomax Catania. Vince il 
concorso "Memorial Mariano Ventimiglia", dove vince il premio per la 
migliore scultura con l'opera dal titolo “Legami naturali”. Attualmente 
coniuga il lavoro presso Le Nid alla ricerca personale di nuove soluzioni 
artistiche, sperimentando l'unione di vari materiali, soprattutto naturali, 
per dar vita a opere dinamiche e misteriose, che criticano e raccontano il 
rapporto uomo e natura. 

 



 

 

  

otografa amatoriale, sensibile al particolare, predilige ritrattistica in bianco e nero.

Artista figurativo con Bic. 

_____ 

 

www.facebook.com/pervietraverse 

 

Responsabile: 333 7674219 

Comunicazione: 392 0659816, pervietraverse@gmail.com/  

Un percorso musicale ideato nel 2010 da Alfio Arizzi già voce e 
basso in altre band di Catania e dintorni. Il progetto non ha una 
formazione stabile ma coinvolge musicisti di diversa estrazione 
musicale che si incontrano in una forma canzone dai riverberi 
grunge, tra le trame del rock alternativo italiano degli anni novanta. 

Cantautore e musicista di provata esperienza, vanta decine di 
collaborazioni con musicisti folk-rock locali. 

Sergio Spampinato, chitarra e Gigi Fontanazza, batteria, si cimenteranno 
nell'esecuzione di alcuni brani del repertorio dell'eccentrico pianista e compositore 
afroamericano Thelonious Monk, nel trentennale della sua morte (17 febbraio 
1982). Nelle loro interpretazioni gli standard di Monk mantengono quasi inalterata 
l'esposizione dei temi, pur presentando un ampio margine di distanza dalle 
strutture armoniche originali nella fase di elaborazione delle improvvisazioni, in 
ragione del carattere minimale della formazione chitarra - batteria. 

Progetto di Orazio Magrì, sound-engeneer e producer. Spazia dal Trip Hop 
all’Indie in chiave assolutamente ambigua e sperimentale 
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