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Nei branchi delle scimmie Bonobo, i Pharmakos sono esemplari svantaggiati per 
capacità fisiche o intellettive.  
Il gruppo Pharmakos è composto da individui non meno disadattati, ed emerge 
dalla putrida laguna veneziana tra il 2009 e il 2010. 
Formatisi inizialmente con l’intento di suonare musica ska, si accorgono ben 
presto di non essere in grado di rimanere nello stesso genere per più di un 
minuto, e divagano fra le influenze più diverse, per lo più provenienti da aree del 
mondo svantaggiate quali Giamaica, Argentina, Cile, Brasile e Porto Marghera. Il 
risultato è una musica che si potrebbe definire quasi ascoltabile, e che unisce 
reggae, dub, samba, ska, dancehall, salsa, funk e qualsiasi cosa passi per le loro 
insaziabili orecchie.  
Con ammirevole destrezza padroneggiano italiano, veneziano, spagnolo, inglese 
e patois, tutti talmente male da rendere difficile distinguerli.  
E l’ingombrante presenza scenica di 9 musicisti, oltre al loro aspetto aberrante, li 
rende un’attrazione fra le più amate dal pubblico di ogni specie. I Pharmakos 
sono: Marsha Picone(Voce), Emilio Emma(Basso), Corinna Venturini(Chitarra), 
Gabriele Dian(Batteria), Lorenzo Battistel(Percussioni & Synth), Costantino 
Vecchi(Banjo & Chitarra),Paolo Zennaro(Sax alto), Giacomo Aldegheri(Tromba & 
Voce), Giacomo Zanetti(Sax tenore). 
Hanno al loro attivo un demo, All Original Style Massive International of Skamba, 
e un album ancora inedito, Pan Paniscus, registrato tra la fine del 2012 e l’inizio 
del 2013. 
Fra le loro gesta passate ricordiamo: 

 La partecipazione alle edizioni 2012 e 2013 del Venice Sunsplash, in 
compagnia di Mellow Mood, Mr. Vegas, Busy Signal, Lion D & Jah Sun; 

 La partecipazione, nel 2012, al Wintersplash; 
 L’apertura del concerto de La Pegatina a Forte Marghera durante lo 

Scarpe Rotte Festival nell’Aprile 2013; 
 L’apertura del concerto degli Africa Unite a Mestre nell’Aprile 2012; 
 La vittoria dei contest Mestre Growing e MusicBox nel 2012; 
 La collaborazione, in Pan Paniscus, con la star del reggae veneziano 

GialloMan. 


