
INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA

Tutto Molto Bello 2013
Terza edizione del torneo di calcetto per etichette indipendenti

La S.V. è invitata alla conferenza stampa di presentazione di Tutto Molto Bello 2013, 
terza edizione del torneo di calcetto per etichette indipendenti, organizzato da Sfera 
Cubica e Locomotiv Club con il sostegno del Comune di Bologna e il patrocinio del 

Quartiere Navile, in collaborazione con AICS, Dopolavoro Ferroviario e Prodezze Fuori 
Area. Tutto Molto Bello è uno degli eventi conclusivi di bè | bolognaestate 2013, il ricco 
cartellone delle iniziative estive della città sostenute dal Comune di Bologna e si terrà 

sabato 14 e domenica 15 settembre presso il Parco DLF di via Sebastiano Serlio.

Oltre al torneo, che coinvolgerà 24 squadre per 6 gironi, tutto il Parco del DLF verrà 
coinvolto, con dj-set e animazione a cura di Radio Città del Capo, mercatino a cura di AJ 
Nuggets, torneo di biliardino a cura di Pratello FC, torneo di Subbuteo, street poster art 

a cura di Cheap Festival, area food & drink e con la riapertura ufficiale del Locomotiv 
Club con una serata speciale prevista per sabato 14.

La conferenza stampa è prevista per
Martedì 10 settembre, ore 13.00

Sala Savonuzzi, Comune di Bologna, Palazzo d'Accursio, piazza Maggiore 6

Interverranno alla conferenza stampa:
Matteo Lepore (Assessore al marketing urbano del Comune di Bologna)

Daniele Ara (Presidente Quartiere Navile)
Serafino D'Onofrio (Presidente AICS Bologna)

Chiara Caporicci e Gianluca Giusti (Sfera Cubica)
Giovanni Gandolfi (Locomotiv Club) 

Ufficio Stampa Sfera Cubica - press@sferacubica.it   -   051/0390657
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Sfera Cubica e Locomotiv Club

con il sostegno del Comune di Bologna e il patrocinio del Quartiere Navile

in collaborazione con AICS Bologna, DLF e Prodezze Fuori Area 

presentano

TUTTO MOLTO BELLO 2013
III Edizione

Torneo di Calcetto per Etichette Indipendenti
14/15 SETTEMBRE a BOLOGNA

Si terrà di nuovo a Bologna la terza edizione di Tutto Molto Bello 2013, il torneo 
organizzato da Sfera Cubica in programma Sabato 14 e Domenica 15 Settembre a 
partire dalle ore 13 fino a tarda sera. Location che vince non si cambia: il torneo si 
giocherà nei campi del DLF in Via Sebastiano Serlio 25/2, accanto al Locomotiv Club, 
partner organizzativo dell'evento insieme a AICS Bologna, Dopolavoro Ferroviario e 
Prodezze Fuori Area, con il sostegno del Comune di Bologna e il patrocinio del 
Quartiere Navile. Tutto Molto Bello è infatti uno degli eventi conclusivi di bè | 
bolognaestate 2013, il ricco cartellone delle iniziative estive della città, sostenute dal 
Comune.
Nuova formula invece: 24 squadre, per 6 gironi: la formula dei mondiali di Messico '86, 
della Mano de Dios e del goal più bello del mondo. Tra le novità di quest'anno un vero 
e proprio coinvolgimento di tutto il Parco del Dopolavoro Ferroviario che oltre alle 
partite sarà protagonista di dj-set, animazione a cura di Radio Città del Capo, Tutto 
Molto Market - mercatino a cura di AJ Nuggets, torneo di biliardino a cura di Pratello 
FC, torneo di subbuteo a cura del The Celtic Triangle, street poster art a cura di Cheap 

http://www.bolognaestate.it/
http://www.bolognaestate.it/


Festival, Massaggi sportivi di Enzo Cimino a bordo campo, area food & drink Tutto 
Molto Gourmet con Pescevia, Stefino, Cibosano, Evviva la patata e Zapap, punto 
informativo NoiNo.org, expo di The Park DIY, Merch-Attack! & Longplate, CD Star, info-
point DOC Servizi e tante altre iniziative.

Non poteva certamente mancare un'attenzione alla dimensione live dell'evento. 
Nascono così Tutto Molto Party - lo speciale party del sabato sera con Alessio Bertallot 
& Dj Fiore dj set, Cosmo, Eterea Post Bong Band e Muck, Prodezza Fuori Area – il 
format capitolino con un grande nome annunciato qualche giorno prima e Tutto Molto 
Acustico, due pomeriggi di mini-set live in riva alla fontana del DLF con Nicolò Carnesi, 
Saluti da Saturno, The Crazy Crazy World of Mr. Rubik, Mamavegas e tanti altri.

LE ETICHETTE PARTECIPANTI
Sei gironi (Azteca, Maracanà, Camp Nou, Wembley, Gong Ti, San Siro) per 24 etichette, 
con oltre 300 operatori in scarpette e calzoncini!
Trovarobato tenterà di difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Libellula, eterna 
seconda, sfiderà la maledizione della finale e 42records vorrà tornare sul tetto del 
calcetto indipendente, insieme all'altra romana Bomba Dischi. Nutrita la 
rappresentanza di etichette bolognesi con Irma, Unhip, Garrincha, La Barberia e La 
Fabbrica. Tempesta, Foolica, Woodworm, To Lose La Track, rinnovano la sfida 
all'olimpo del calcetto indipendente. Tra i nuovi ingressi del torneo avremo il piacere di 
vedere in mutande: MK records, Soviet Dischi, Neverlab, MarteLabel, Modern Life, 
La Fame Dischi, Black Candy, RIFF records, Tannen e Audioglobe. La squadra da 
battere è sempre e comunque Promoter All Stars, la squadra che riunisce gli 
organizzatori di concerti in Italia.

I PREMI
1° classificato: Una stampa cd del valore di 1000 euro, offerta da CD Star
2° classificato: 3 giorni di registrazione presso Lo Studio Spaziale
3° classificato: un Longplate, piatto di ceramica formato vinile
Il Longplate sarà assegnato anche ai vincitori dei tornei di subbuteo e biliardino.

Media partner: RAI Tunes, Radio Città del Capo, SA, Zero, Outsiders

Partner: Decathlon, Vodafone, Cheap, Aj Nuggets, CD Star, Lo Studio Spaziale, 
Housatonic, Merch Attack!, Futbologia, DOC Servizi, The Park DY, The Celtic Triangle, 
Longplate, Noino.org, Pratello FC, Cibosano, Zapap, Pescevia

Per info: 
051/0390657 - 339/8145712
eventi@sferacubica.it
www.sferacubica.it
Infoline Locomotiv: 348/0833345
www.locomotivclub.it - www.aicsbologna.it

http://www.aicsbologna.it/
http://www.locomotivclub.it/
http://www.sferacubica.it/
mailto:eventi@sferacubica.it


- IL PROGRAMMA -

SABATO 14 SETTEMBRE

ore 13 / campi esterni del DLF
Calcio d'inizio: Al via Tutto Molto Bello 2013! 

I 6 gironi: Azteca, Maracanà, Camp Nou, Wembley, Gong Ti, San Siro
Con: 42 Records, Audioglobe, Black Candy, Bomba Dischi, Fabbrica, Foolica, Garrincha, 
Irma, La Barberia, La Fame Dischi, Libellula, MArteLabel, Mk Records, Modern Life, 
Neverlab, Promoter All Stars, Tannen, Soviet Dischi, Tempesta, To Lose La Track, 
Trovarobato, Unhip, Riff, Woodworm.

ore 13 / Parco del DLF
Apertura iscrizioni al torneo di biliardino e subbuteo presso Tutto Molto Infodesk, dj-set 
e animazione a cura di Radio Città del Capo, Tutto Molto Market - mercatino a cura di AJ 
Nuggets, street poster art a cura di Cheap Festival, Massaggi sportivi di Enzo Cimino a 
bordo campo, area food & drink Tutto Molto Gourmet con Pescevia, Cibosano, Evviva 
la patata, Stefino e Zapap, punto informativo NoiNo.org, expo di The Park DIY, Merch-
Attack! & Longplate, info-point DOC Servizi e tante altre iniziative

ore 17 / Parco del DLF 
Tutto Molto Acustico / pomeriggi in riva alla fontana tra un gol e l'altro 
Girless & The Orphan
Losburla
C+C=Maxigross
The Rust and The Fury
Saluti Da Saturno
Nicolò Carnesi

"Aspettando il torneo di subbuteo": partite dimostrative a cura del subbuteo club "The 
Celtic Triangle" di Bologna 

TUTTO MOLTO PARTY / riapertura Nuova Stagione Locomotiv Club
Ingresso con nuova Tessera AICS 2014 (8 euro)
ore 21.30

Eterea Post Bong Band play BIOS Fantomatic 3D Mapping Show
Cosmo live

In collaborazione con RAI Tunes
DjSet: Alessio Bertallot & Dj Fiore
Interludes: Muck



DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 12 / Parco del DLF
“Il pranzo della domenica sportiva” a cura di Tutto Molto Gourmet

ore 15 / campi esterni del DLF
Inizio partite: Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali

ore 15 / Parco del DLF 
Torneo di subbuteo a cura del subbuteo club "The Celtic Triangle" di Bologna / 5 euro
Torneo di biliardino a cura di Pratello FC 

Dj-set, diretta radio pomeridiana e animazione a cura di Radio Città del Capo (diretta 
radio / 19.45 - 21.30), Tutto Molto Market - mercatino a cura di AJ Nuggets, street 
poster art a cura di Cheap Festival, Massaggi sportivi di Enzo Cimino a bordo campo, 
area food & drink Tutto Molto Gourmet con Pescevia, Cibosano, Evviva la patata, 
Stefino e Zapap, punto informativo NoiNo.org, expo di The Park DIY, Merch-Attack! & 
Longplate, info-point DOC Servizi e tante altre iniziative

ore 17 / Parco del DLF 
Tutto Molto Acustico / pomeriggi in riva alla fontana tra un gol e l'altro 

Matteo Toni
Joycut
The Sleeping Tree
Cabeki
Mamavegas
The Crazy Crazy World of Mr Rubik 

ore 21.30 / Premiazioni ed evento conclusivo a cura di "Prodezze Fuori Area"

******************
Ingresso gratuito

DLF / Dopolavoro Ferroviario & Locomotiv Club
Via Sebastiano Serlio 25/2
Bologna

INFO WEB:
www.facebook.com/tuttombello
http://tuttomoltobello.tumblr.com/

http://sferacubica.us6.list-manage2.com/track/click?u=6f58154205a230f19bedead87&id=cb2472b88f&e=3581c0f7bb
http://tuttomoltobello.tumblr.com/


I LIVE di TUTTO MOLTO BELLO

TUTTO MOLTO ACUSTICO

"pomeriggi in riva alla fontana tra un gol e l'altro"
dalle 17 - Parco del DLF

Sabato 14 settembre

Girless & The Orphan
Losburla

C+C=Maxigross
The Rust and The Fury

Saluti Da Saturno
Nicolò Carnesi

Domenica 15 settembre

Matteo Toni
JoyCut

The Sleeping Tree
Cabeki

Mamavegas
The Crazy Crazy World of Mr Rubik

Ingresso Gratuito

*******

TUTTO MOLTO PARTY
riapertura Nuova Stagione Locomotiv Club

Sabato 14 settembre - ore 21.30

Eterea Post Bong Band play BIOS Fantomatic 3D Mapping Show
Cosmo live

In collaborazione con RAI Tunes
DjSet: Alessio Bertallot & Dj Fiore

Interludes by Muck

Ingresso con nuova Tessera AICS 2014



GLI ORGANIZZATORI

SFERA CUBICA – E' la nuova società cooperativa di servizi musicali che nasce 
dall'incontro de La Famosa Etichetta Trovarobato con alcuni professionisti del settore, 
con il desiderio di fondersi in un'unica grande realtà che possa offrire un’alta qualità, 
creatività e una completa copertura lavorativa su gran parte della filiera culturale: 
ufficio stampa, social & digital media marketing, ideazione e organizzazione eventi, 
etichetta discografica, management, creazione e gestione di progetti radiofonici.

LOCOMOTIV CLUB – Dal 2007, il Locomotiv è uno dei più importanti live club della 
città, fino a diventare anche etichetta discografica, laboratorio video e studio di 
registrazione; l’obiettivo dell’associazione è arricchire l’offerta culturale e portare a 
Bologna alcune tra le band e gli artisti più importanti attivi sulla scena contemporanea e 
coltivare quella delle band locali.

I COLLABORATORI

Tutto Molto Bello è uno degli eventi conclusivi di bè | bolognaestate 2013, il ricco 
cartellone delle iniziative estive della città, sostenute dal Comune di Bologna. Tra le 
istituzioni che sostengono l'evento segnaliamo il patrocinio del Quartiere Navile, da 
sempre attento a manifestazioni sociali e tra i più popolosi della città.

Tra i collaboratori tecnici segnaliamo la collaborazione con AICS Bologna, 
l'associazione italiana cultura e sport che sostiene da ben due anni Tutto Molto Bello 
fornendo gli arbitri ufficiali della federazione. 

Si ringrazia ovviamente DLF – Dopolavoro Ferroviario, per la location e la disponibilità 
nei confronti di Tutto Molto Bello.

I PARTNER

Animazione a cura di Radio Città del Capo - Popolare Network: L’evento prevede 
due giorni di animazione pomeridiana a cura di Radio Città del Capo - Popolare 
Network, consistente nella presenza di due speaker che commenteranno live le partite 
(e le varie attività dell’evento) accompagnando lo svolgimento del torneo con musica e 
dj set, oltre che interviste giocatori/musicisti/etichette, interviste ai tornei paralleli di 
calcetto/subbuteo, trasmissione dei brani delle etichette in campo, collegamenti dal 
palco showcase, interventi in radio e altre attività. RCdC si occuperà inoltre di realizzare 
nella giornata di domenica una diretta radiofonica dalle 19.45 alle 21.30 che 
racconterà l’evento a tutti gli ascoltatori, con particolare attenzione alle semifinali e 
finali.

Tutto Molto Gourmet - Tra le novità di quest'anno, sarà allestita un'area food & drink a 
cura di alcuni operatori di qualità. Tra le proposte, saranno disponibili i piatti di 
Cibosano e le sue "cose buone da asporto, pronte e su ordinazione" da degustare 
all'interno del parco del DLF, Evviva la Patata! per smangiucchiare le famosissime 

http://www.bolognaestate.it/


"patatine a spirale" del giovane brand veneto accompagnate dalle birre targate Zapap, 
ad alta fermentazione, non filtrate e non pastorizzate. Non potevano mancare Stefino, 
storica gelateria bolognese e Pescevia, il pesce fresco pescato e cucinato direttamente 
da Cattolica. Dal pranzo di sabato con il calcio d'inizio, fino all'aperitivo/cena pre-Tutto 
Molto Party, passando per il "pranzo della domenica sportiva" fino alla cena con 
premiazione, a Tutto Molto Gourmet non manca nulla.

Torneo di biliardino e subbuteo: Nella domenica di TMB si terranno anche dei tornei 
collaterali, in particolare un torneo di biliardino a cura di Pratello FC e uno speciale 
torneo di Subbuteo a cura del subbuteo club "The Celtic Triangle" di Bologna, che 
sabato pomeriggio organizzerà anche delle partite dimostrative, in attesa del torneo 
domenicale. Biliardini gentilmente offerti dagli amici del Senza Filtro!

Tutto Molto Market - La AJ Nuggets di Alice Guastadini e Jonathan Clancy vi porterà 
un mercatino di vestiti usati e altre piccole gemme. Da un paio di anni organizzano il 
garage sale all'Arena Orfeonica di via broccaindosso, con in testa il modello dei 
mercatini berlinesi e americani in cui si svuotano cantine e solai e si mette tutto in 
vendita in strada. Tra i tanti banchetti potrete trovare quelle che sono le vostre "pepite" 
da conservare. In vendita ci saranno vestiti vintage, oggetti rari, vestiti, libri, dischi e 
cianfrusaglie a gogo.

Street Poster Art by CHEAP : Tra le novità di questa terza edizione anche la 
collaborazione con Cheap, festival di Street Poster Art che durante Tutto Molto Bello 
realizzerà un'opera di valorizzazione dei muri abbandonati del DLF - Dopolavoro 
Ferroviario con carta e colla. Appartenente al più vasto ambito della street art ma meno 
diffusa rispetto alle pratiche artistiche che intervengono sul tessuto urbano utilizzando il 
graffito su muro quale mezzo espressivo, la street poster art ha conosciuto negli ultimi 
anni uno sviluppo sempre più vitale a livello internazionale, diffondendosi infine sempre 
di più anche in Italia. Sullo sfondo di questa consapevolezza è nato Cheap (svoltosi a 
Bologna dal 9 all’11 maggio), che si propone di diffondere la conoscenza di questa 
pratica artistica contemporanea presso un più vasto pubblico, coinvolgendo 
attivamente cittadini e istituzioni.

Comunicazione Visiva a cura di Prodezze Fuori Area - Anche quest'anno, e per il 
terzo anno di fila, Prodezze Fuori Area da il suo contributo a Tutto Molto Bello attraverso 
l'elaborazione dell'immagine del Torneo. Il collettivo "Prodezze" (dietro cui si celano 
Sporco Impossibile e Kick Agency) da circa tre anni si diverte ad utilizzare  l'immaginario 
calcistico per promuovere eventi musicali nel quartiere Pigneto di Roma, di domenica, 
una volta al mese. Ecco che il connubio con Tutto Molto Bello viene da se non solo nella 
creazione del logo ufficiale, ma anche nella realizzazione di video prima, durante e 
dopo l'evento e di un concerto speciale in "stile Prodezze" che verrà annunciato pochi 
giorni prima del torneo.

I premi di CD Star - Anche quest’anno i premi saranno offerti da CD Star, azienda 
specializzata nella duplicazione e stampa cd, dvd, mini-cd, mini-dvd, blue ray, in grado 
di realizzare sia duplicazioni in piccole quantità, che replicazioni con glass master per 
quantitativi industriali che da due anni offre al vincitore di Tutto Molto Bello 2012 la 
stampa di un cd del valore di 1000 euro.



Lo Studio Spaziale - Torna anche quest’anno la collaborazione con Lo Studio Spaziale, 
lo studio di registrazione che offre ai musicisti uno spazio di 100mq nel vivace quartiere 
della Bolognina, a poche centinaia di metri dalla stazione e che supporterà il torneo 
offrendo 3 giorni di registrazione al secondo classificato. Acusticamente versatile, il 
cuore dello studio è una disposizione delle sale pensata per i musicisti, con diverse 
possibilità di ripresa, ed un ottimo spazio di lavoro per mixaggi e post-produzione. Tra i 
gruppi “spaziali” ricordiamo: Baustelle, Calibro 35, Mariposa, Enrico Gabrielli, 
IOSONOUNCANE, Junkfood, Zzolchestra e tanti altri. 

Longplate - I Longplate sono piatti in porcellana che sembrano vinili. 28 cm di 
diametro. 6 grafiche diverse per 6 band che parlano il linguaggio del cibo e fanno 
suonare la tua tavola. Certificati per il consumo di cibo, si lavano in lavastoviglie. Il 
Longplate sarà  il trofeo per il terzo classificato di Tutto Molto Bello, oltre ad essere il 
premio per i vincitori del torneo di biliardino e subbuteo.

Massaggi Sportivi - Anche quest’anno non potevano mancare i massaggi sportivi a 
bordo campo, per rinvigorire anima e corpo in pochi minuti: Crampi, stanchezza e 
debolezza non saranno più un problema, neppure per i meno allenati, grazie ai 
massaggi di Enzo Cimino, tecnico-massaggiatore sportivo con patentino CONI, nonchè 
musicista (Mariposa, zzzolchestra, Old Polaroid..) e noto tecnico del suono della scena 
musicale italiana!

Merck-Attack! - Merch-Attack! si occupa da anni di merchandising e di consulenza nel 
settore della musica e dello spettacolo, e ha sempre avuto grande attenzione al 
panorama della scena indipendente, partecipando anche a molti festival. Sarà presente 
con un banchetto in cui potrete osservare dal vivo alcuni esempi di lavori, prodotti che 
hanno come comune denominatore la qualità e la continua ricerca di idee nuove. 

The Park DIY - Laboratorio di stampa serigrafica e di autoproduzioni artistiche in 
generale, attivo a Bologna da poco più' di un anno, The Park sarà partner dell'edizione 
2013 di TUTTO MOLTO BELLO. E' infatti a loro affidata la realizzazione delle 
magliette della squadra vincitrice della scorsa edizione: la Trovarobato. The Park 
propone anche un'offerta speciale riservata ai partecipanti al torneo per la realizzazione 
delle proprie divise sportive ed una presenza fissa con un banchetto durante i due 
giorni dell'evento dove etichette band e musicisti potranno trovare idee e spunti per 
promuovere la propria attività', tutto all'insegna dello spirito DIY!

Housatonic Design Network - Housatonic Design Network è uno studio dinamico e 
ricco di esperienze che si occupa di facilitazione grafica e di eventi, specializzato in 
illustrazione, video e comunicazione. Housatonic ha partecipato al video dell'estrazione 
dei gironi del torneo TMB 2013. Durante le riprese, svoltesi proprio nella sua luminosa 
sede, non è mancata infatti una giocosa visualizzazione grafica dei nomi dei gironi 
ispirati ai più famosi stadi dei campionati mondiali di calcio, e delle squadre via via 
estratte dalla sorte.

NoiNo.org - uomini contro la violenza sulle donne: Tutto Molto Bello sostiene 
NoiNo.org, un progetto di comunicazione sulla violenza maschile contro le donne 
rivolta direttamente agli uomini, nato da un concorso bandito dalla Fondazione del 



Monte di Bologna e Ravenna in collaborazione con l'Associazione Orlando. La 
campagna NoiNo.org debutta a Bologna nell'ottobre 2012 con il patrocinio del 
Comune, della Provincia e dell'Università di Bologna. Grazie alla comunicazione via web 
e all'attività di relazione con i media, guadagna presto visibilità nazionale, ricevendo 
l'adesione di oltre 2.300 uomini di tutta Italia, che oggi formano la prima community on 
line di uomini esplicitamente contrari alla cultura del possesso, del controllo e degli 
abusi. Nel contrasto alla cultura sessista, il coinvolgimento degli uomini è fondamentale. 
Tra i testimonial del 2012, il calciatore Alessandro Diamanti.

Fútbologia - Rinnovata anche quest’anno la collaborazione con il “pallone al cubo” di 
Fútbologia, l’interessante blog tra calcio e potere, nato dal festival svoltosi ad ottobre 
2012 a cura dei Wu Ming, autoprodotto sul web, con Gianni Minà, Valerio Mastandrea, 
Diego Bianchi “Zoro” e i giornalisti inglesei John Foot e Simon Kuper, con lo scopo di 
recuperare i veri valori e la cultura del pallone, contro un omologazione dello sport. 


