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CARBONERA: FESTA D’ESTATE A VASCON 29 GIUGNO 2019 OSPITA FGMD E I 

RUMATERA 

 
Ecco chi si esibirà SABATO sera sul Palco della Festa d’Estate di Vascon: 

- Dalle 19.00 Teste scalze dj set 
- FGMD 
- RUMATERA 
 
Isola di Giava, psichiatria, pancetta, teatro, catorci su 4 ruote e lampadine, ore di aeroporto e scali 
improbabili, laurea in lingua olandese e infermieristica, graphic design e damigiane di vino, Stromsund. 
Tratto comune di questo sconnesso e farneticante elenco sono gli FGMD: migliaia di chilometri li separano, 
ma la loro città, Treviso, continua a chiamarli a sé. Interessi e professioni molteplici, ma unica è la loro 
musica, un vero amalgama dei generi più disparati. 
Fisarmonica-rap, mandolino-reggaeton, resofonica-indie, chitarra-klezmer, batteria-punk, basso-alt rock, 
violino-folk e balla-per tutti. Un mix originale e stravagante di generi e personalità, con un una caratteristica 
unica: travolgenti sul palco, ogni volta scatenano una vera festa. 
 
I RUMATERA rappresentano un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti 
provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del 
dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. Scriverlo oggi, dopo dieci anni di tour, 
concerti e dischi è senza dubbio meno speciale, ma nel 2007, quando la band ufficialmente nasce, i 
Rumatera sono qualcosa di non catalogabile, che sfugge dagli schemi e non solo musicalmente, ma 
soprattutto a livello di testi e immaginario. 
Ad oggi dopo quasi dieci anni di vita, con più di 500 concerti alle spalle (tra cui Sziget Festival), sei dischi ed 
una serie televisiva da protagonisti (The Italian Dream), i Rumatera usciranno il 1 Aprile con il nuovo disco 
“#ricchissimi. 
Superati i 10 anni di attività, festeggiati con un suntuoso tour in tutta Italia la band è pronta a ripartire e 
fare finalmente il salto di maturità e coronando il sogno di una vita: diventare una band di liscio rock. 
I Rumatera sono: Bullo, Gosso, Sciukka 
 
Ingresso gratuito al festival, ricco stand gastronomico attivo tutte le sere dalle 19 con proposte anche vegane, chioschi 
per aperitivi e paninoteca. Tutti i concerti sono garantiti anche in caso di pioggia grazie all'ampio teatro tenda. 
Parcheggio adiacente al festival. 
Per maggiori info www.gr86.it o pagina facebook Festa D'estate Vascon. 
 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 28.6.2019 
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