
INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA

Tutto Molto Bello 2014
IV edizione del torneo di calcetto per etichette indipendenti

La S.V. è invitata alla conferenza stampa di presentazione di Tutto Molto Bello 2014, il 
torneo di calcetto per etichette indipendenti organizzato da Sfera Cubica e 
Locomotiv Club nell'ambito di bè bolognaestate 2014 e con il patrocinio del 
Quartiere Navile, in collaborazione con AICS e Dopolavoro Ferroviario.
Tutto Molto Bello è in programma Sabato 13 e Domenica 14 settembre presso il Parco 
DLF di via Sebastiano Serlio, con un'anteprima Venerdì 12 al Museo della Musica   c  on   
KeepON LIVE CLUB Conference  .   Giunto alla sua quarta edizione, Tutto Molto Bello non 
è solamente un appuntamento sportivo ma è diventato una due giorni adatta a tutte 
l'età, dai piccoli ai più grandi e alle famiglie, passando per gli appassionati di musica a 
chiunque abbia voglia di trascorrere un fine settimana immerso nel verde del 
riqualificato parco del DLF, tra mercatini, concerti pomeridiani, party serale, 
laboratori per bambini e stand gastronomici dal brunch mattutino fino a tarda 
sera.

Venerdì 5 settembre, ore 12.00

ZOO, Strada Maggiore 50/A

Interverranno alla conferenza stampa:
Daniele Ara (Presidente Quartiere Navile)

Serafino D'Onofrio (Presidente AICS Bologna)
Chiara Caporicci (Sfera Cubica)

Gianluca Giusti (Modernista, Sfera Cubica)
Giovanni Gandolfi (Locomotiv Club)

Ufficio Stampa Sfera Cubica: 
press@sferacubica.it - 339.8145712

mailto:press@sferacubica.it
tel:339.8145712


Sfera Cubica e Locomotiv Club
nell'ambito di bè bolognaestate 2014 e con patrocinio del Quartiere Navile

in collaborazione con AICS Bologna e DLF 
presentano

TUTTO MOLTO BELLO 2014
IV Edizione

13/14 SETTEMBRE a BOLOGNA
Anteprima 12 settembre al Museo della Musica 

con KeepON LIVE CLUB Conference

Torna anche quest'anno TUTTO MOLTO BELLO, il primo torneo di calcetto per 
etichette indipendenti ideato da Sfera Cubica con la collaborazione di Locomotiv 
Club, in programma Sabato 13 e Domenica 14 settembre a Bologna, presso il 
parco del DLF Ferroviario e inserito nell'ambito di bè bolognaestate 2014, il 
cartellone di eventi estivi promosso e coordinato dal comune di Bologna. 

Quest'anno il torneo (con la speciale partecipazione della squadra del 
Primavera Sound Festival direttamente da Barcellona), oltre alla ormai nota 
simpatia per Bruno Pizzul a cui deve il suo nome, rende omaggio al grande 
Vujadin Boškov, recentemente scomparso e abilmente ricordato nel logo di 
Prodezze Fuori Area. Tra gli elementi di comunicazione, quest'anno è stata 
lanciata la Sigla di Tutto Molto Bello a cura di Superbox, insieme alle Suonerie 
per chiamata e sms disponibili nel sito dell'evento.

Tra le novità di questa edizione, Tutto Molto Bello ospiterà l'edizione 2014 di 
KeepON LIVE CLUB Conference, che riunisce oltre un centinaio tra promoter, 
direttori artistici e manager di altrettanti club italiani, si terrà venerdì 12 
settembre per la prima volta nella città di Bologna. Il meeting ha trovato casa 
sotto le due torri grazie alla collaborazione con Modernista, per fare del raduno 
una vera e propria giornata di confronto, lavoro e crescita reciproca. Ed è per 
questo che si è cercato e ottenuto che l'evento si tenesse in una sede prestigiosa 
e simbolicamente importante come il Museo Internazionale della Musica di 
Bologna, all'interno del quale si svilupperà un programma di incontri, tavole 
rotonde, workshop e presentazioni. L'assegnazione delle targhe ai migliori live-
act votati dagli aderenti al circuito, si terrà invece sabato 13 settembre al 
Locomotiv Club, con Tutto Molto Party – KeepOn LIVE CLUB Festival, il 
consueto appuntamento con il party del sabato sera di Fuzz Orchestra, Betti 
Barsantini, Appaloosa, Bologna Violenta, Nicolò Carnesi e dj set a cura di Radio 



Città del Capo. 

Tante le attività collaterali di questa edizione, come l'area food & drink Tutto 
Molto Gourmet che quest'anno diventa sempre più ricca grazie alla 
partecipazione di molti operatori del buon cibo, come Pizzartist, Cento3cento 
Veg, Evviva La Patata!, We Food e ZOO. Anche la domenica mattina sarà 
possibile vivere il parco con "La Colazione dei Campioni", il brunch della 
domenica mattina a cura dell'Offelleria Sorelle Fosser, la colazione inglese 
rivisitata a tema calcistico.

Tornano Tutto Molto Market e il garage sale dedicato all'usato,  Tutto Molto 
Acustico e i suoi concerti pomeridiani in acustico attorno alla fontana (dalle 17 in 
poi), la radiocronaca della partite e l'animazione sul campo a cura di Radio Città 
del Capo, il torneo di subbuteo a cura del club “The Celtic Triangle”, il torneo di 
biliardino e tante altre iniziative. Da quest'anno una speciale novità per i più 
piccoli: l'area Tutto Molto Bimbi con letture e laboratori a cura di ZOO, per 
vivere sempre di più il parco del Dopolavoro Ferroviario.
Novità di quest'anno, la festa di chiusura del torneo Domenica 14 settembre 
con “L'ultima data che non c'era dei My Awesome Mixtape”, la band bolognese 
che ha calcato i palchi internazionali e che ha deciso di chiudere il tour nella 
propria città in occasione di Tutto Molto Bello.

Rinnovata 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, su un'opera di Simone 
Cortesi contro l'omofobia, un tema caro a Tutto Molto Bello che sostiene Indie 
pride – indipendenti contro l'omofobia.

Giunto alla sua quarta edizione, Tutto Molto Bello non è solamente un 
appuntamento sportivo con il supporto di AICS Bologna, ma è diventato una 
due giorni adatta a tutte l'età, dai piccoli ai più grandi, passando per gli 
appassionati di musica a chiunque abbia voglia di trascorrere un fine settimana 
immerso nel verde del parco del DLF Ferroviario, tra mercatini, concerti 
pomeridiani, laboratori per bambini e stand gastronomici dal brunch mattutino 
fino a tarda sera.

Partner: KeepOn, Modernista, Prodezze Fuori Area, Cheap, Aj Nuggets, CD Star, Lo 
Studio Spaziale, Round Clothing, Merch Attack!, Futbologia, Musing, SEMM Music, Indie 
Pride, ZOO, Pizzartist, Cento3CentoVeg, Evviva la patata!, We Food, Offelleria Sorelle 
Fosser. 

Sito ufficiale della manifestazione: 

http://tuttomoltobello.tumblr.com/



IL PROGRAMMA

24  squadre,  oltre  300  operatori  del  settore  in  scarpette  e  calzoncini: 
#hashtag, Audioglobe, Black Candy, Bomba Dischi,  INRI, La Fabbrica, Foolica, 
Garrincha dischi, IRMA records, La Barberia records, La Fame Dischi, Libellula, 
MK  Records,  Ikebana  Records,  Primavera  Sound  FC,  Radio  All  Stars,  RIFF 
Records, Soviet Dischi, Promoter All Stars, To Lose La Track, Trovarobato, Unhip, 
v4v records, Woodworm.

* * *

VENERDì 12 SETTEMBRE – Anteprima Tutto Molto Bello

KeepOn LIVE CLUB Conference
Dalle 11 alle 18 / Museo della Musica - Strada Maggiore, 34
In collaborazione con KeepON e Modernista
Promoter, direttori artistici e manager di oltre cento club italiani si incontrano per 
una giornata di confronto e lavoro tra tavole rotonde, workshop e presentazioni. 
Fra le realtà che interverranno Soundreef, Musing, DOC Servizi. 
Ingresso riservato.

* * *

SABATO 13 SETTEMBRE

Inizio Partite ore 13 / campi esterni del DLF
I 6 gironi: Azteca, Maracanà, Camp Nou, Wembley, Gong Ti, San Siro

Tutto Molto Gourmet / area food & drink con stand gastronomici dal brunch 
mattutino fino a tarda sera!

Pizzartist - il trancio alla romana unico a Bologna
Evviva La Patata! - le famose patatine a spirale 
Cento3CentoVeg - gustosi panini e gastronomia vegetariana e vegana
Offelleria Sorelle Fosser per ZOO - bagel, cheese cake, carrot cake, brownies, 
cookies, torte salate
We Food – la gastronomia della romagna tra panini ripieni, pesce fritto e piadine

Tutto Molto Market / mercatino vintage 
a cura di AJ Nuggets (Alice Guastadini e Jonathan Clancy)
Vestiti vintage, oggetti rari, vestiti, libri, dischi e cianfrusaglie a gogo, sulla scia 
dei mercatini berlinesi in cui si svuotano i propri solai e si vende tutto in strada!



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

I giorni dell'assenzio
Setti
WrongOnYou
Pocket Chestnut
La Maison
Phill Reynolds

Tutto Molto Bimbi / l'area per i più piccoli a cura di ZOO
Giochi, letture e visioni di albi illustrati e narrativa per ragazzi
ore 16.30 - “LA PALLA INNAMORATA - variazioni cromatiche su palloni da calcio”
Laboratorio metodo Bruno Munari® dai 4 ai 10 anni 
(bambini di 3 anni solo con genitori) - 5 euro
Per info e prenotazioni: scrivi@lozoo.org - 320.6186279 

Partite, dj-set, animazione e diretta a bordo campo a cura di Radio Città del Capo 
-  Popolare  Network,  street  poster  art  by  Simone  Cortesi  per  Cheap  Festival, 
massaggi sportivi di Enzo Cimino, banchetti espositivi e tante altre iniziative!

Sabato 13 settembre
Tutto Molto Party / KeepOn LIVE CLUB Festival
Locomotiv Club - ore 21

FUZZ ORCHESTRA
BETTI BARSANTINI
APPALOOSA
BOLOGNA VIOLENTA
NICOLO' CARNESI
Dj set a cura di Radio Città del Capo

Ingresso gratuito con Tessera AICS 2014/2015 (8 euro)

* * *

DOMENICA 14 SETTEMBRE

"La Colazione dei Campioni" 
con l'Offelleria Sorelle Fosser (ZOO), dalle 12 alle 15. 
Il brunch di ZOO à emporter! 
Bagel,  brownies,  cookies…  in  una  lunch  box  componibile  rivisitata  in  chiave 
calcistica per l’occasione. Solo su prenotazione!



Per  info  e  prenotazioni:  scrivi@lozoo.org  -  3206186279  (entro  le  ore  12  del 
sabato)

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

Tutto Molto Gourmet  / area food & drink con stand gastronomici dal brunch 
mattutino fino a tarda sera!

Pizzartist - il trancio alla romana unico a Bologna
Evviva La Patata! - le famose patatine a spirale 
Cento3CentoVeg - gustosi panini e gastronomia vegetariana e vegana
Offelleria Sorelle Fosser per ZOO - bagel, cheese cake, carrot cake, brownies, 
cookies, torte salate
We Food – la gastronomia della romagna tra panini ripieni, pesce fritto e piadine

Tutto Molto Market / mercatino vintage 
a cura di AJ Nuggets (Alice Guastadini e Jonathan Clancy)
Vestiti vintage, oggetti rari, vestiti, libri, dischi e cianfrusaglie a gogo, sulla scia 
dei mercatini berlinesi in cui si svuotano i propri solai e si vende tutto in strada!

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

Michele Maraglino
NonGiovanni
Johnny Mox
Eugenio in via di Gioia

Tutto Molto Bimbi / l'area per i più piccoli a cura di ZOO
Giochi, letture e visioni di albi illustrati e narrativa per ragazzi
ore 16.30 - “LA PALLA INNAMORATA - variazioni cromatiche su palloni da calcio”

Laboratorio metodo Bruno Munari® dai 4 ai 10 anni 
(bambini di 3 anni solo con genitori) - 5 euro
Per info e prenotazioni: scrivi@lozoo.org - 320.6186279 

Partite, dj-set, animazione e diretta a bordo campo a cura di Radio Città del Capo 
- Popolare Network, torneo di subbuteo a cura di The Celtic Triangle, torneo di 
biliardino,  street  poster  art  by  Simone  Cortesi  per  Cheap  Festival,  massaggi 
sportivi di Enzo Cimino, banchetti espositivi e tante altre iniziative!

Ore 21 / Premiazione 2014 sui campi da gioco



Premi offerti da CD Star, Lo Studio Spaziale e Round Clothing

Domenica 14 settembre
Tutto Molto.. My Awesome Mixtape: “L'ultima data che non c'era”
Locomotiv Club – ore 22.30 

Festa di chiusura con i My Awesome Mixtape, la storica band bolognese di Maolo 
Torreggiani, Andrea Mancin, Andrea Sologni, Alessandro Scagliarini e Federico 
Spadoni,  dall'originale  mix  di  indie  rock,  hip  hop  ed  elettronica.  Pur  avendo 
calcato i più grandi palchi internazionali, i MAM non hanno chiuso il loro tour, 
come di consueto,  con una data nella loro città.  Quale miglior occasione per 
riparare? La festa di chiusura della IV edizione di Tutto Molto Bello!
Ingresso gratuito con Tessera AICS 2014/2015 (8 euro)

Ingresso gratuito al parco

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

Per info:
339/8145712
eventi@sferacubica.it
www.sferacubica.it
www.locomotivclub.it
www.aicsbologna.it



IL TORNEO
Il format del torneo, della durata di 2 giorni, prevede sei gironi all'italiana da quattro 
squadre ciascuno. Le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze si 
qualificano  alla  fase  successiva  ad  eliminazione  diretta  che  prevede  ottavi,  quarti,  
semifinali e finalissima. Il primo giorno si disputeranno le fasi a gironi, mentre durante il  
secondo si  giocheranno le fasi  ad eliminazione diretta e la finalissima.  Ogni singola 
partita ha una durata di 20 minuti (10 minuti per tempo). Il regolamento delle partite è 
quello indicato dalla FIGC per la Divisione Calcio a cinque e verrà fatto rispettare da 
arbitri professionisti forniti da AICS. Gli incontri sportivi si svolgeranno nei due giorni, a 
partire dal primo pomeriggio,  con finalissima in notturna domenica sera. Tra le new 
entry di questa edizione la squadra del  Primavera Sound Festival,  il  noto festival di 
Barcellona di cui Sfera Cubica è l'ufficio stampa italiano e Radio All Stars, la compagine 
che  vede  la  partecipazione  di  speaker  e  conduttori  del  mondo  della  radiofonia, 
capitanata da Radio Città del Capo.

I PREMI
1° classificato: Una stampa cd offerta da CD Star
2° classificato: 3 giorni di registrazione presso Lo Studio Spaziale
3° classificato: stampa magliette a cura di Round Clothing

I 6 gironi di Tutto Molto Bello sono  dedicati ad altrettanti famosi impianti sportivi 
internazionali: Il leggendario Maracanà di Rio de Janeiro, lo stadio Azteca di Città del 
Messico, il  mitico Wembley di Londra, il  caratteristico Gong Ti di Pechino a forma di 
nido d'uccello, il Camp Nou di Barcellona e la cosiddetta “Scala del calcio” ovvero il San 
Siro di Milano. Di seguito la composizione dei gironi:

Girone A - Azteca
Promoter All Stars
Garrincha Dischi
Unhip
IRMA Records

Girone B - Gong Ti
Radio All Stars
Mk Records
Soviet Dischi
INRI

Girone C - Maracanà
Ikebana records
To Lose La Track
La Fabbrica
Trovarobato



Girone D - Camp Nou
#Hashtag
La Barberia Records
Foolica
RIFF Records

Girone E - Wembley
Primavera Sound F. C.
Woodworm
La Fame Dischi
Audioglobe

Girone F - San Siro
Bomba Dischi
Libellula
Black Candy
4v4 Records

PILLOLE DI CALCIO E MUSICA...
Il  primo girone Azteca  vede la partecipazione dell'agguerrita  compagine dei  Promoter  All 
Stars, seria candidata alla vittoria finale in virtù del secondo posto della passata edizione, che  
dovrà confrontarsi con ben tre etichette tutte bolognesi: IRMA, Garrincha e Unhip. Di fatto è il  
girone dei derby e delle stracittadine, in cui potremo ammirare i dribbling de Lo Stato Sociale  
contro le funamboliche gesta di Non Giovanni. Segue il girone Gong Ti, che si compone di due 
assolute matricole, Radio All Stars e INRI, e due etichette reduci dall'edizione 2013, la calabrese 
Mk Records e la veneta Soviet Dischi. C'è molta curiosità intorno alla compagine che riunisce 
speaker, cronisti e programmatori radio, i quali dovranno dimostrare sul campo di non esser 
bravi solo dietro un microfono. Da INRI ci piacerebbe vedere Levante e i Linea 77 in calzoncini e 
scarpette...  Il  terzo girone (Maracanà)  è almeno sulla  carta  uno dei  più  equilibrati,  con la 
presenza di  ben tre  veterane:  Trovarobato (vincitrice della  seconda edizione di  Tutto  Molto 
Bello), To Lose La Track e La Fabbrica. A comporre il quartetto di squadre Ikebana Records, tra  
le  novità  di  questa  edizione.  Anche  qui  si  segnala  un  agguerrito  derby  bolognese  fra  La  
Fabbrica e Trovarobato, chi la spunterà fra i 2Pigeons e i Mariposa?  Camp Nou è formato da 
tutte squadre già partecipanti alle passate edizioni del torneo. La favorita al passaggio del turno  
sembra  essere  la  lombarda  #hasthag  (la  squadra  nata  dalle  ceneri  di  Neverlab,  altra  
semifinalista del 2013). Per il secondo posto è lotta agguerrita tra La Barberia, RIFF e Foolica,  
con quest'ultima leggermente favorita  grazie  alla  presenza in squadra/roster  del  fuoriclasse 
Paletti.  Il  quinto  girone  (Wembley)  è  il  girone  delle  sorprese,  in  cui  potremo  ammirare 
all'opera l'unica squadra straniera di Tutto Molto Bello: Il Primavera Sound Football Club, ovvero 
la rappresentativa calcistica del prestigioso festival musicale barcellonese. In campo vedremo 
anche Woodworm guidati dai Fast Animals and Slow Kids, La Fame Dischi e Audioglobe. Anche 
qui un derby tutto toscano fra Woodworm e Audioglobe.
Il  sesto girone (San Siro)  vedrà scendere in campo la romana Bomba Dischi detentrice del 
torneo e indicata da tutti come la squadra da battere anche per questa edizione. L'astigiana 
Libellula (due finali perse consecutivamente nelle prime due edizioni) sembra essere sicura del  
secondo posto,  mentre  la  matricola  4V4  Records  e  la  veterana  Black  Candy  proveranno a 
sovvertire i pronostici di questo girone.



GLI ORGANIZZATORI

SFERA CUBICA – E' una rete di operatori di servizi musicali con il desiderio di fondersi 
in un network collaborativo 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, booking, creazione e gestione di progetti radiofonici. Ne fanno parte 
l'ufficio stampa ed organizzazione eventi Sfera Cubica, l'agenzia di booking 
Modernista e l'etichetta discografica Trovarobato.

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 inserito nell'ambito di bè bolognaestate 2014, il cartellone di 
eventi estivi promosso e coordinato 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 tre 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
KeepON: KeepOn è il primo vero circuito nazionale dedicato ai live club e a tutti gli 
operatori della musica dal vivo originale italiana. Coinvolge concretamente anche 
festival, radio, musicisti, agenzie di booking e tutte le PERSONE che si impegnano per 
dare un presente e un futuro alla musica dal vivo. Il fine ultimo è quello di creare un 
circuito consolidato che permetta di offrire maggiore visibilità nazionale a tutte le realtà 
live locali e maggiore importanza ai direttori artistici dei live club e dei festival, come 
primi punti di riferimento per tutti i musicisti. in questo modo si vuole favorire una 
maggiore coesione nazionale per affrontare le diverse problematiche locali e mettendo 
in contatto chiunque suoni con chiunque faccia davvero suonare. 

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 -  Anche quest’anno sarà allestita un’area dedicata al food & drink 
a cura di alcuni operatori di qualità: dal pranzo di sabato con il calcio d'inizio 
all'aperitivo/cena Tutto Molto Party, passando per la “Colazione dei Campioni” della 
domenica mattina fino al pranzo e alla cena aspettando la premiazione. Tra le prime 
proposte, saranno disponibili le note pizze di Pizzartist e il suo “trancio alla romana”, 
unico a Bologna, e le specialità vegane e vegetariane di Cento3cento Veg tra gustosi 
panini e gastronomia biologica. Torna anche quest’anno Evviva la Patata! per 
smangiucchiare le famosissime "patatine a spirale" del giovane brand veneto da 
abbinare alla gastronomia romagnola della signora Anna di Cesena che con il suo We 
Food porterà pesce fritto, panini farciti e l'immancabile piadina.

Non poteva mancare una delle realtà più interessanti in città che unisce il food a tante 
altre iniziative: parliamo di ZOO, che, oltre ad essere presente con un delizioso 
banchetto, proporrà "La Colazione dei Campioni" con l'Offelleria Sorelle Fosser, 
domenica 15 agosto dalle 12 alle 15. Il brunch di ZOO à emporter! Bagel, brownies, 
cookies… in una lunch box componibile rivisitata in chiave calcistica per l’occasione. Per 
prenotazioni: scrivi@lozoo.org - 320.6186279 (entro le ore 12 del sabato).

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.

CHEAP : Rinnovata 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, su un'opera di Simone Cortesi 
contro l'omofobia, un tema caro a Tutto Molto Bello che fa parte dei sostenitori di Indie 
pride – indipendenti contro l'omofobia.

Prodezze Fuori Area - Anche quest'anno, e per il quarto anno di fila, Prodezze Fuori 
Area da il suo contributo a Tutto Molto Bello attraverso l'elaborazione dell'immagine del 
Torneo un chiaro omaggio al grande Vujadin Boškov, recentemente scomparso e 
abilmente ricordato nel logo di Antonio Pronostico.

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 mette in palio per il vincitore di Tutto Molto Bello 2014 la produzione fino 
a 1000 copie di cd complete di packaging.

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. 

Merck-Attack! / Round Clothing – 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. 
Al suo fianco Round Clothing, il brand recentemente lanciato dedicato 
all'abbigliamento che offrirà la stampa di magliette per il terzo classificato.

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!

Musing Show - Musing Show è una piattaforma online che fa incontrare locali, musicisti 
e amanti della musica per stabilire la programmazione musicale di eventi di live music. 
Un nuovo sistema di ingaggio che mette in relazione le giovani band emergenti e 
indipendenti con i principali promoter e gestori di live club in Italia. Musing Show sarà 
presente a Tutto Molto Bello con i suoi referenti, per far conoscere questa nuovo modo 
di vivere la musica dal vivo.

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. 


