COMUNICATO STAMPA

TATTOO CONVENTION CAGLIARI
VIII edizione
21-22-23 agosto 2015
Centro Congressi Hotel Setar, via S’Oru e Mari , Quartu sant'Elena (CA)
Ottava edizione per l'evento dedicato a tatuaggi e body art.
In arrivo artisti da tutto il mondo, in calendario musica, spettacoli e installazioni,
special guest il rapper Nitro.
Anteprima a Cagliari giovedì 6 agosto con la serata 'Hands Off 2.0'
Edizione numero otto della Tattoo Convention Cagliari, primo evento in Sardegna dedicato al
tatuaggio, che torna come di consueto a fine agosto. L'appuntamento è al Centro Congressi dell'Hotel Setar, sul
litorale di Quartu Sant'Elena: da venerdì 21 a domenica 23 agosto, con apertura ogni pomeriggio dalle 16 fino
a notte, si potranno vedere all'opera oltre 150 tra tatuatori e piercers specializzati nell'arte del corpo.
Tra i nomi che hanno confermato la presenza alla Convention cagliaritana ci saranno Andrea
Pallocchini, Fabio Gargiulo, Pietro 'P-ink' Romano, Roberto Marchetto, Pierluigi Deliperi e gli stranieri
Deno, Nick Corbett, Scott Ellis, Yang Li. Attesa per l'arrivo del tedesco Mirko Linke, specializzato nella
tecnica giapponese del tebori, le bacchette in legno usate anticamente in Oriente per i tatuaggi.
Gli artisti ospiti potranno come ogni anno partecipare al Tattoo Contest che premierà i tatuaggi più
belli realizzati nelle cinque categorie di realistico, figurativo, giapponese, tribale e traditional: una vetrina
importante, quella cagliaritana, che mostra il meglio delle creazioni artistiche dei tatuatori nazionali e
internazionali e riflette stili, tendenze, abilità e tecniche all'avanguardia.
ANTEPRIMA
I tre giorni della Convention saranno anticipati da 'Hands Off 2.0', serata in programma per giovedì 6
agosto dalle 21 all'Old Square (corso Vittorio Emanuele II n. 44 a Cagliari) dedicata alla body art: otto
tatuatori isolani lavoreranno contemporaneamente e dal vivo per creare dei tattoo su un quadro di pelle sintetica.
Le opere, su un supporto creato dal laboratorio artigiano The Foolish Butchers, saranno poi in mostra alla Tattoo
Convention Cagliari. Parteciperanno i tatuatori sardi Alex Pinna, Enrico Garau, Fema, Gabri Pais, Milly,
Paolo Murtas, Prosa e Uomo Tigre accompagnati dalle selezioni musicali di L'Erbivoro.
EVENTI E SPETTACOLI
I tre giorni della Tattoo Convention Cagliari saranno animati da un ricco calendario di spettacoli,
performance e musica.
Tra le novità di quest'anno, il Contest dedicato alle migliori esibizioni: danzatori, artisti e performer si
esibiranno sul palco domenica. Il pubblico sceglierà lo spettacolo più bello e originale e il vincitore riceverà
un'opera realizzata dall'artista toscano El Rana.
Ogni sera ci saranno performance di body painting e spettacoli di magia, dj set, danza, pole dance e
coreografie con artisti isolani.
Dedicata al rock la serata di venerdì: sul palco i cagliaritani South Sardinian Scum per un concerto live
tra rockabilly e atmosfere anni Cinquanta introdotto dal dj L'Erbivoro.
Sabato Hip-hop Night con l'esibizione dei cagliaritani Sheik, Rock & Giants e l'attesissimo live di
Nitro, giovanissimo rapper veneto che fa parte della Machete Crew insieme a Salmo e ha di recente pubblicato

il suo nuovo lavoro discografico, 'Suicidol' anticipato dal singolo 'Rotten'.
Negli spazi dell'Hotel Setar saranno inoltre allestite le installazioni di Kippy La Rue, la mostra 'Hands
Off 2.0' con i quadri creati da tatuatori sardi, le opere firmate da Laura Leone, l'esposizione di auto d'epoca
e moto a cura del collettivo Bobber Cycles.
Oltre agli stand dei tatuatori ci saranno esposizioni di merchandising, attrezzature per la body art,
rivenditori di gioielli e abbigliamento e una sezione dedicata alle creazioni hand made degli hobbisti.
La Convention, organizzata dall'associazione culturale BE INKED, ha esordito nel 2008, da allora ha
coinvolto di anno in anno professionisti del tatuaggio di altissimo livello quali Leon Lam, Matteo Pasqualin,
Stizzo, Marco Galdo, Andrea Pallocchini, Rudy Fritsch, Daniel Rocha, Michele Agostini, Pierluigi Deliperi,
Joao Pinto, Fabio Gargiulo.
L'edizione 2014 ha visto la partecipazione di oltre novemila visitatori, una grande attenzione da stampa
e quotidiani e un'ottima risonanza su web e social network. Centinaia i tatuaggi eseguiti nei tre giorni negli stili
più diversi, dal tradizionale old school al giapponese, dal disegno realistico al figurativo fino alle realizzazioni
d'avanguardia e contemporanee. L'evento cagliaritano si è confermato negli ultimi anni come uno degli
appuntamenti più importanti del settore nel panorama italiano.

L'evento è organizzata da BE INKED associazione culturale
L'elenco dei tatuatori e degli artisti che saranno presenti alla Convention è su
www.tattooconventioncagliari.it

Informazioni e organizzazione
BE INKED associazione culturale
via Satta 19, 09040 Maracalagonis (CA)
info@tattooconventioncagliari.it
Ufficio Stampa
Francesca Mulas
ufficiostampa@tattooconventioncagliari.it
tel. +393208891102
Informazioni, concerti e spettacoli
eventi@tattooconventioncagliari.it

PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE
Venerdì 21 agosto
Dalle 16
body painting a cura di Laura Leone, Tamara Anedda & Marta Atzeni;
'Magia e Mentalismo', spettacolo a cura di Matteo 14
h. 19 - 22
Martha Jewell, tribal fusion – danza
Giovanni Montis e Laura Leone – coreografia e body painting
Karalis Sisters, american tribal style – danza
dj set L'Erbivoro - rockabilly
h. 22 LIVE: ROCK NIGHT con South Sardinian Scum (rockabilly)
La formazione cagliaritana nasce nell'inverno del 2013 dall'incontro di quattro amici accomunati dalla stessa
passione per la musica rockabilly e psychobilly. Fra influenze puramente fifties, crampsiane e psychobilly, dopo
un anno di sala prove, i South Sardinian Scum escono allo scoperto con diversi live che li presentano alla scena
locale. In preparazione il primo EP della band disponibile il prossimo autunno.

Sabato 22 agosto
Dalle 16
body painting a cura di Laura Leone, Tamara Anedda &Marta Atzeni;
'Magia e Mentalismo', spettacolo a cura di Matteo 14
h. 18.30 - 21
Matteo 14 in 'Magia e Mentalismo', spettacolo
dj set Real Dabomb – hip hop
Vertical Dolls – pole dance
h. 21 LIVE: HIP HOP NIGHT con Sheik, Rock & Giants, Nitro
Sheik: mc sardo, classe '89, fa parte del collettivo Underground Solution. Il primo demo, 'È solo l'inizio', ha
visto la luce nel 2005 ed è stato prodotto da Martinez, già produttore del gruppo storico La Fossa e del disco
Tre. Ha partecipato a mixtape e dischi di produttori ed artisti isolani, ha all’attivo numerosissimi live e ha
condiviso il palco con nomi del panorama hip hop nazionale come Colle der Fomento, Kaos One, Bassi
Maestro, Mistaman, Tes, Frank Siciliano, Noyz Narcos, Mystic One, Train To Roots. Il singolo 'Altri tempi' del
2013 è stato lanciato con uno street video girato a Londra ed è stato distribuito dalla Records Lolavola su tutti i
digital stores. Nel 2014 ha inciso le dodici tracce di 'Il mio punto di vista', mentre è in preparazione il primo
album ufficiale completamente autoprodotto.

Rock & Giants è un collettivo formato dai cagliaritani mc Il Doge e il beatmaker Isma Killah. La c rew
racchiude elementi di spicco della scena hip hop sarda a 360 gradi. Con oltre dieci anni di esperienza sia in
studio che sui palchi, il duo porta in giro un suono classic e deciso, coerente e hardcore, ricco di contenuti e di
energia. “BLAQdieRIES” è il loro ultimo album.

Nitro
Nicola Albera aka Nitro nasce nel 1993 a Vicenza e si avvicina presto alla cultura hip hop specialmente grazie
alle sue doti nel freestyle. A quattordici anni partecipa al contest Tecniche Perfette, manifestazione in cui arriva
due volte tra i primi quattro nella finale nazionale. I primi palchi ufficiali arrivano con la crew Gioventù
Bruciata. L’esperienza dal vivo resta fondamentale e lo porta a far parte del team The Villains, sotto lo
pseudonimo di Wilson Kemper. Nel 2012, a diciannove anni, Nitro arriva al secondo posto nel contest di 'Spit',
la trasmissione di Mtv dedicata al freestyle. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete, si trasferisce
a Milano per coltivare ancora più intensamente la sua passione per la musica e diventa uno dei rapper italiani
più seguiti sui social network. A fine ottobre 2012 partecipa a Casus Belli, Ep di Fabri Fibra che lo vede come
unico featuring.
Il suo primo album solista, Danger, arriva nel 2013, è targato Machete Empire Records e ottiene presto ottimi
consensi da pubblico e critica affermandolo come rapper di punta della nuova scena italiana. Da qui in poi calca
sempre più palchi in giro per tutta Italia spesso di fianco ad altri artisti di fama nazionale, in primis gli altri
”macheteros” (capitanati da Salmo). Nell’estate del 2014 con la sua crew è uno dei protagonisti del Machete
Mixtape vol 3, uscita seriale di culto targata Machete. Il disco attira molte attenzioni mediatiche e, sul finire del
2014, diventa prima protagonista di un tour che vede la Machete crew al completo sul palco insieme a vari ospiti
di prestigio, poi disco d’oro, consacrando definitivamente Machete come una realtà unica nel panorama
musicale indipendente italiano.
Nel 2015 esce il nuovo album 'Suicidol' per la Sony Music' anticipato dal singolo 'Rotten'. Nel video, realizzato
da Corrado Perria, ci sono due interventi d’autore: quelli di Fabri Fibra e Shade. Il primo singolo ufficiale
invece è Sassi e diamanti, in uscita il 15 maggio: un racconto musicale a cui Nitro, con il suo stile riconoscibile,
dà la forma di un’autoanalisi in cui lascia da parte l’attitudine da battle ma nello stesso tempo conserva tutta
l’abilità metrica e il linguaggio diretto che dai suoi esordi sta attirando sempre più pubblico.

Domenica 23 agosto
Dalle 16: body painting a cura di Laura Leone, Tamara Anedda &Marta Atzeni;
'Magia e Mentalismo', spettacolo a cura di Matteo 14
h. 19

Dj set Nostalchic

h. 20 Contest e premiazione per i migliori tatuaggi
h. 22 Contest e premiazione per la migliore esibizione

