CLUB
DOGO,BRIGANTE,CARNICATS,SABAT
INI DJ12 OTT TRIESTE,P.za
Unità d’Italia
Inizio concerti ore 20:00 – ingresso
gratuito
I CLUB DOGO sono Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe, band
fra le più influenti in Italia, che ha debuttato nel 2003 con
“Mi Fist”, aprendo di fatto una nuova era del rap; del 2006
l’atteso secondo lavoro “Penna Capitale”. In questi anni, alle
sessioni in studio il gruppo affianca numerosi progetti
underground e una serie di live memorabili, che nel 2008
portano al terzo disco “Vile Denaro”. Un anno dopo è la volta
del fortunato “Dogocrazia”, album che annovera importanti
collaborazioni con i maggiori esponenti del genere come J-Ax,
Terron Fabio dei Sud Sound System e Marracash. Di grande
successo il primo controverso singolo estratto, “Sgrilla”, che
suscita diverse polemiche ma che consacra una volta di più il
gruppo a livello nazionale. Il lavoro successivo è Che bello
essere noi, dell’ottobre 2010, che debutta al 2° posto nella
classifica Fimi. Dopo alcune esperienze da solisti, giugno
2012 vede i Dogo ripresentarsi prepotentemente sulle scene con
l’album Noi Siamo il Club, lavoro che debutta al primo posto
in classifica, che contiene tra l’altro il fortunatissimo
singolo “P.E.S. feat. Giuliano Palma”, disco di platino che ha
superato i 7 milioni di views su YouTube e che il pubblico
triestino sarà sicuramente impaziente di ascoltare e ballare
per la prima volta dal vivo. Il “BARCOLANA MUSIC FESTIVAL
2012” prosegue nella serata di sabato 13 ottobre con il

gradito ritorno degli intramontabili e irriverenti ELIO E LE
STORIE TESE. Lo storico gruppo rock demenziale porterà a
Trieste il trascinante show del tour “Enlarge your penis” dove
azione, ironia e musica, trovano nella dimensione live la
cornice ideale per le stravaganti demistificazioni narrative a
cui ci hanno abituati con il loro straripante sense of humour.
A introdurre l’esibizione della storica band sarà l’emergente
gruppo triestino dei Libero Vento.
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