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KEEP CALM AND START A REVOLUTION 
 
Fedora Saura II – Decana – Brain Freeze 
 
Concerto Free Entry 
15 novembre 2014  
ore 20:30 
Centro Giovani Mendrisio-CH 

  

 
Giovani musicisti e gruppi ispirati a temi rivoluzionari esprimono spesso attraverso la loro 
arte il proprio personalissimo pensiero sulla società e sul modo di vivere le relazioni 
personali.  
 
All’interno degli eventi proposti nel progetto ViaVai Anarchia Crocevia Ticino, il 
concerto KEEP CALM AND START A REVOLUTION porterà a Mendrisio gli eccentrici e 
provocatori Fedora Saura II e la loro rivoluzione beffarda di stampo umanista e libertario; 
le Decana, con la loro intensa e rigorosa interpretazione del rock d’autore, e i giovanissimi 
BrainFreeze con tutta l’energia che da sempre li caratterizza. 
  
Fedora Saura II: terzetto formato da Marko Miladinovic (voce e chitarra), Marco 
Guglielmetti (polistrumentista) e Claudio Büchler (piano/tastiere). Rielabora elementi 
letterari (Nietzsche, Michelstaedter, Joyce, Eliot, Kraus, Deleuze), artistici (Dada e 
Futurismo) e musicali (Ettore Petrolini e Giorgio Gaber). Il loro ultimo lavoro si intitola La 
via della salute, nove tracce concepite come un unico cabaret-spettacolo in cui 
tratteggiano il proprio tazebao filosofico e (im)morale. 
 
Decana: Sarah Fornito (voce e chitarra) e Cecilia Bernardi (chitarra), fondatrici dei Diva 
Scarlet, affiancate da Enrico Liverani (batteria) e Daniela Caschetto (basso e violoncello). 
Prodotto da Umberto Maria Giardini (ex Moltheni), Decana è anche un disco che prende 
spunto dalle migliori istanze elettriche degli anni ’90 per far emergere una scrittura del 
tutto personale e una sonorità rock raffinata. 
 
Brain Freeze: Matteo e Davide Sulmoni (chitarra e voce, batteria), Mattia Facciolo 

(chitarra) e Marco Stevanato (basso). Gruppo pop-punk ispirato alla corrente americana, 
nei loro primi 2 anni e mezzo di vita, si sono fatti le ossa in più di 25 concerti, una demo e 
un album. Hanno partecipato alla prima edizione di Showtime (il primo talent  musicale 
RSI) e a 2 edizioni di Palco ai Giovani. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

  
Anarchia Crocevia Ticino è un progetto realizzato  
nell’ambito di «Viavai. Contrabbando culturale  
Svizzera-Lombardia» promossa dalla Fondazione 
svizzera  
per la cultura Pro Helvetia e realizzato in 
partenariato  
con i cantoni Ticino e Vallese, la città di Zurigo,  
la Fondazione Ernst Göhner e con il patrocinio 
degli  
Assessorati alla Cultura Regione Lombardia  
e del Comune di Milano.  www.viavai-cultura.net. 

 
 

 

 

Ulteriori informazioni 
 
www.facebook.com/centrogiovani.mendrisio  
www.viavai-cultura.net/progetto/7/Anarchia-Crocevia-Ticino 

 

Giorgia Müller, Resp. Ufficio attività giovanili   +41 (0)58 688 33 71 

Michele Aramini, animatore Ufficio attività giovanili  +41 (0)58 688 33 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


