
 
 

 

Da sempre A TUTTA BIRRA significa degustare una buona birra (ve ne sono per tutti i gusti…) e farne la 

bevanda per una serata/cena diversa e divertente da trascorrere in Fiera scegliendo fra differenti proposte 

gastronomiche, da quelle più veloci e tradizionali, a quelle più insolite e appetitose. A completare e a 

rendere più accesa la serata  ci pensa la musica, quella giusta, rigorosamente dal vivo. Durante le cinque 

serate di A TUTTA BIRRA, sul palco del padiglione 6 e del padiglione 7,  si esibiranno gruppi e band con i 

numeri giusti e con un repertorio di concerti di successo in Italia e all’estero. Ampio il ventaglio di genere e 

di stile musicale proposto per scaldare l’atmosfera e soddisfare i gusti del pubblico. 

Prima (dalle 19.00) e al termine di ogni esibizione, a tenere alto l’indice di gradimento di ogni serata 

saranno le performance di affermati Dj e animatori. 

 

 

Ecco il programma degli eventi musicali 
(gratuiti, compresi nel costo del biglietto di ingresso alla manifestazione) 

 

 

● Giovedì 21 aprile – ore 20.30 – padiglione 7 

TRIBUTO ITALIANO  Italian Style     

     

  

 
E’ la musica dei mitici anni ’60 fino ad arrivare a quella dei giorni nostri ad aprire il cartellone degli eventi 

musicali di A TUTTA BIRRA, in programma alla Fiera di Udine dal 21 al 25 aprile per cinque serate che 

mettono non solo insieme, ma anche d’accordo la degustazione di birre e un mondo di musica live. Alle 

20.30 di giovedì 21 il palco del padiglione 7 sarà tutto per i TRIBUTO ITALIANO Italian Style che spaziando 

per qualsiasi genere sa attirare l’attenzione di più generazioni accontentando qualsiasi gusto musicale. Nel 

loro repertorio c’è Lucio Battisti, Pino Daniele, Renato Zero, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, 

Zucchero… fino a Laura Pausini, 883, Jovanotti, Giorgia, Negramaro, Modà, Cesare Cremonini, Emma 

Marrone…  

Musica e spettacolo insieme perché oltre ai numerosi cambi d'abito dei cantanti per richiamare i vari artisti 

che vanno ad eseguire, lo Staff dei TRIBUTO ITALIANO allestisce una scenografia ad hoc per evidenziare il 

tema della serata. 

 

Dj Set Gravy DJ, animazione Ricky Emme 

 

 

 

 



● Giovedì 21 aprile – ore 21.00 – padiglione 6 

TIMOTHY & OSTETRIKA GAMBERINI Cover Band 
 

  
 

 
Nel circuito delle cover band è considerata tra le formazioni cult ed è anche con la decisa personalità di 

TIMOTHY & OSTETRICA GAMBERINI che la prima serata di A TUTTA BIRRA, alla Fiera di Udine dal 21 al 25 

aprile, promette un’ottima partenza. Nata nel 1996, la band ha già 1500 concerti in attivo con una media di 

ben 140 eventi all’anno nei più importanti locali e Festival del Nord Itali. Il 2013 vede il trionfo del leader 

Timothy nel Talent televisivo "The Voice of Italy" in onda su Rai Due da febbraio a fine maggio; il secondo 

posto assoluto gli permette di ottenere un contratto discografico con la casa discografica Universal, e una 

collaborazione con Diadora come Testimonial. La pubblicazione dell'EP "A FUOCO" appena uscito schizza ai 

vertici della classifica Itunes. All'uscita del disco, segue la realizzazione del video di "A FUOCO" e 

successivamente quello di "ALT" "ALTROVE" insieme a tutti gli Ostetrika, entrando in programmazione sulle 

radio nazionali.  

LIVE IS LIFE TOUR 2014-15 si è aperto con la partecipazione al Cocacola Summer Festival a Roma, in piazza 

del Popolo, trasmessa da canale 5.  

 

Dj Set Gianmarco De Michelis, animazione Federico Cozzi 

 

 

● Venerdì 22 aprile – ore 21.30 – padiglione 7 

AREA 80 - Cover Band Anni ’80  
 

 
 

Madonna, Tina Turner, Samantha Fox, Ivana Spagna, Duran Duran, Yes, Blondie, Depeche Mode , Phil 

Collins, Michael Jackson… sono alcuni degli artisti interpretati nel vastissimo repertorio musicale hits pop - 

dance degli AREA 80, una band che si misura e convince anche eseguendo brani di film famosi come 

Beverly Hills Cop, Footloose, Top Gun.  

Area 80 è una cover band anni 80 composta da 5 elementi  (voce, chitarra, tastiere, basso e batteria) 

provenienti da  realtà musicali diverse. La Show band è guidata dalla coinvolgente, carismatica ed 

energetica voce di Sofia Borgo. La selezione accurata di ogni singolo pezzo accompagnata dall'attenta e 

scrupolosa cura durante la preparazione dello spettacolo, trasformano quella che sarebbe una normale 

serata di musica in un vero e proprio live show fatto di luci, spettacolo, coinvolgimento balli scatenati e 

tanto divertimento.  

 

Dj Set Karmine Emme, animazione Poma 



 

● Venerdì 22 aprile – ore 22.00 – padiglione 6 

TRA PALCO & REALTA’  - Tribute Band Luciano Ligabue 

 

       
 

 

TRA PALCO & REALTA’ è una delle più importanti realtà nel panorama musicale delle tribute band italiane e 

il loro successo viene dalla qualità dello spettacolo e dall’energia trasmessa dal pubblico. 

La tribute band nasce nel 2004 interamente dedicata al rocker di Correggio, Luciano Ligabue. Oggi la 

formazione, apprezzata in centinaia di concerti si innumerevoli palchi del Triveneto,  è composta da Mirko 

Babuin alla voce, con timbro incredibilmente simile a quello di Liga, Lorenzo Bianchi Quota al basso e cori, 

Carlo Bonazza alla batteria (già batterista di Elisa, Prozac +, Mal, Alan Sorrenti, Alberto Fortis, ecc…), Marco 

Gariazzo e Massimiliano Mauro alle chitarre e cori; Roberto Pruni e Fabio Petris completano la band nei 

palchi più grandi. L’emozione e la passione che  contraddistinguono i TRA PALCO & REALTA’ li hanno portati 

ad avere un seguito sempre più  consistente di fans, con numerosi attestati di stima da parte degli “addetti 

ai lavori”. Nel 2008  hanno avuto l’onore di esibirsi assieme ad elementi della storica band di Luciano 

Ligabue: Mel Previte e Robby Pellati.  

 

Dj Master Dee, animazione Spadino 

 

 

● Sabato 23 aprile – ore 21.30 – padiglione 7 

POSITIVA  - Rockabilly Band  
 

 

            
 

 

Più che una Band, una Rock Gang, che dal 1996 gira Italia ed Europa per portare ovunque il verbo del rock 

delle origini, quello che ha scritto la storia, quello delle grandi leggende e che negli anni ‘ 50 è partito da  

Memphis alla conquista del mondo. Nella scaletta dei POSITIVA i classici intramontabili si fondono con ri-

arrangiamenti di brani moderni e composizioni originali. Dopo svariati anni spesi in produzioni ed esibizioni 

dal vivo, alla fine del 2011 i POSITIVA, con una formazione finalmente stabile ed un solido bagaglio di 

esperienza maturato “on the road”, pubblicano il loro primo album, “THE BIG PEPPERONE”, autoprodotto, 

che sancisce l’inizio del tour omonimo.  

 

Dj Set Pietro Berti, animazione Spadino 

 



 

● Sabato 23 aprile – ore 22.00 – padiglione 6 

ALTA TENSIONE – 360 Cover Band  
 

 

     
 

 

Le loro esecuzioni sono ispirate alle hits più famose degli ultimi cinquant’anni: Gloria Gaynor, James Brown, 

Blues Brothers, U2, Beatles, Police e molti altri. Storica band friulana con oltre vent’anni di seria attività, gli 

ALTA TENSIONE hanno riscosso negli anni sempre più successo riuscendo a ottenere un bel seguito di amici 

che di volta in volta li segue nei concerti nelle piazze e manifestazioni in tutto il Triveneto. Il loro obiettivo 

dichiarato, e sempre raggiunto, è: “rendere la serata più divertente possibile” ballando e cantando. Una 

band in continua evoluzione, una formazione di professionisti pronta per ogni situazione, in grado di 

accontentare ogni gusto musicale.  

 

Dj Set Carlo P., animazione Vitto M.C. 

 

 

● Domenica 24 aprile – ore 21.30 – padiglione 7 

ALTER EGO – Anni 50 / 60  
 

        
 

 

 

ALTER EGO nasce nel 2011 da un’idea dei tre componenti che si sono incontrati per caso nel corso di varie 

esperienze live. Da qui in poi il fattore comune è stato la passione per il Rock 'n' Roll che li unisce e che 

difficilmente riuscirà a tramontare. Dall'inizio del progetto ad oggi è stato tutto un susseguirsi di successi, 

giorno dopo giorno, serata dopo serata come una bomba che nessuno si aspettava! La forza del trio sta  

proprio li, nella potenza del sound virtuoso e valvolare ed una amalgama del suono molto ricercato, con 

influenze Punk, Surf & Rockabilly.  

 

Dj Set Carlo P., animazione Poma 

 

 

 



● Domenica 24 aprile – ore 22.00 – padiglione 6 

VINILE 45 – Black Music Cover Band  
 

 

 

 

 

 

          
 

 

I VINILE 45 amano dichiarare il loro genere, RAP N’ ROLL. La scelta del  repertorio è infatti influenzata dal 

RAP. Il meglio della musica Rap incontra l’energia del Rock in una scaletta che comprende diversi generi 

musicali, dai più grandi successi nazionali e internazionali alle hit dei nostri giorni. “Una Cover-Band che fa 

RAP N‘ ROLL a 360 gradi”. Questi sono alcuni dei tantissimi artisti del panorama Rap che suonano dal vivo: 

Caparezza, Jovanotti, Neffa, Frankie HI-NRG, Fabri Fibra, Articolo 31, Black Eyed Peas, Snoop Dogg, LMFAO, 

Chemical Brothers, Fatboy Slim, Pitbull N’  trance, Bob Sinclar, David Guetta, Subsonica, Bruno Mars, Planet  

Funk… 

 

Dj Set Diego Costelli, animazione Ricky Emme 

 

● Lunedì 25 aprile – ore 20.30 – padiglione 7 

VERTICAL SMILE – Cover Band Italiana  

 

        
 

La parola d’ordine è Festa! I VERTICAL SMILE sono una Party Band con un repertorio in costante evoluzione 

costituito da indimenticabili successi della musica italiana di artisti come Jovanotti, Cremonini, Battisti, 

Negrita, Vasco, Ligabue, 883 e molti altri.  

Uno spettacolo assolutamente divertente e coinvolgente per un pubblico che non è solo spettatore, ma 

diventa parte di una grandissima e coinvolgente Festa grazie alla grande energia, capacità di 

coinvolgimento e animazione della Band capitanata da Franco Collodel, front-man del gruppo e vero 

trascinatore! 

 

Dj Set Kris Simon, animazione Federico Cozzi 

 
 

 

 

 

 



 

● Lunedì 25 aprile – ore 21.00 – padiglione 6 

EXES  – Cover Band  
 

 

       
 

 

 

Divertire divertendosi. Questo il motto degli EXES, coverband a cui non manca originalità, entusiasmo e 

forte personalità. Più di 1000 concerti dal vivo tra il 2006 e il 2016, tante le manifestazioni con pubblico 

superiore alle 15.000 presenze, oltre 400.000 sono i km già percorsi, un repertorio vasto ed in continua 

evoluzione con oltre 250 tra le hits più note, cantate e ballate di tutti i tempi. Anche dal lato della musica 

originale gli EXES hanno riscontrato importanti successi: PopRock Contest (vincitori 2007), Ufa Wave 2014 – 

Russia (MaxPanico, voce EXES con dj Stefano Munari, ospiti internazionali con il  loro singolo “I Know, You 

Know”). Ed ancora, nel 2014, importante collaborazione con Universal per la Compilation “Hit Mania Dance 

2014 – Special Edition”. Si definiscono amanti del pop-dance-rock-tanz-metallo, ma sempre eseguito a 

modo loro con la consapevolezza di essere sempre il cuore e l’animazione dello show.  

 

Dj Set Pietro Berti, animazione Spadino 

 


