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Fisarmoniche sotto le stelle 2014
Daniele Neri
Nato a Livorno nel 1971 e residente a Vada sempre nella 
provincia di Livorno. Si avvicina alla fi sarmonica grazie ad uno 
zio che gliene regala una all’età di 9 anni. Inizia così gli studi di 
questo strumento che porterà avanti per 3 anni, alla fi ne dei quali 
inizia la sua esperienza come solista in un’orchestra locale. Negli 
anni successivi, fi no all’età di 20 anni, suona in alcune orchestre 
toscane tra le più conosciute, ma l’inizio vero e proprio del suo 
cammino musicale nasce dall’incontro con Marco Cagiada che 
gli confeziona la sua prima fi sarmonica By Marco e lo fa entrare 
come testimonial e membro dello staff dei fi sarmonicisti By 
Marco. Da lì, le conoscenze con grandi fi sarmonicisti come Paolo 
Bagnasco, Sandro Allario, Massimo Andreotti, Enrico Traverso 
e tanti altri ancora che lo infl uenzano musicalmente. Iniziano le 
partecipazioni al Disma di Rimini come fi sarmonicista presso lo 
stand By Marco Fisarmoniche, le prime esperienze televisive di 
fi sarmonicando con Marco e Dino Crocco e nel 2004 partecipa 
alla trasmissione televisiva su Rai 1” la Fattoria”. Sempre del 
2004 l’uscita del primo cd dal titolo “Scaccomatto” edito dalle 
Edizioni Musicali Bagutti e nel 2005 il secondo, dal titolo “Senor” 
edito da Parole in Musica.  Nel 2010 viene scelto per partecipare 

al fi lm di Paolo Virzì “La prima cosa bella” e nel 2011, in collaborazione con sua moglie Sara, da vita 
all’ “Orchestra Daniele Neri” che, a tutt’oggi, sta riscuotendo un notevole consenso di pubblico. Nel 
2012, in collaborazione con Massimo Andreotti, esce il terzo disco dal titolo “Pirata”, che è anche 
il soprannome con cui è conosciuto nell’ambito musicale, merito della bandana che lo caratterizza 
dal lontano 2003. 
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Lorenzo Thundis (CS)

Elsa Ponzini (PR)

Roberto Martini (PR)

Giacomo Serpagli (PR)

Riccardo Moretti (PR) 

Giacomo Maini (PR)

Mario Masala (PR)

Luca Sabattini (TR)

Daniele Imperatori (RI)

Roberto Bellarmino (PR)
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Giambruno Andrea (SP)

Erik Treccani (BS) 

Massimiliano Belli (PC)

Andrea Giambruno (SP)

Marcellino (ROMA)

Mirco Belotti (BG)

Romina Tosi (GE)

Mattia Giosso (SP)

Silvia Petrantoni (PR)

Viviana Moglia (PR)

Michael Miserotti (PR)

Nicolas Calmi (PR)

Christian Achilli (PR)

Debora Sbarra (PV)

Andrea Coruzzi (PR)

Gianluca Ligniti (RI)

Attilio Maghenzani
Quella sera a Parigi c’era anche Astor Piazzolla. Suonava in 
Quartetto, con il suo bandòneon. E  Attilio, senza tradire la 
fi sarmonica italiana, si innamorò dello strumento principe del tango 
argentino.  Allora, era poco più che ventenne e oggi che di anni ne fa 
72, Attilio Maghenzani sta pubblicando un cd in cui interpreta con il 
suo impegnativo bandòneon non solo Piazzolla ma anche il grande 
Galliano. Una storia di musica, di folclore, di ballo e di jazz, quella 
di Attilio Maghenzani, lo strajè parente di Giovannino Guareschi che 
parla per metà francese e per metà dialetto parmigiano. Figlio di 
un pasticcere che nella sua bottega di viale Milazzo sapeva suonare 
anche il violino. Attilio preferì la fi sarmonica e a 19 anni partì per la 
sua prima tournée in Francia, là dove quel suono è più particolare: 
anzi, ricamato, si dice nell’ambiente. «E proprio a Parigi trovò il suo 
primo contratto. Innamorato cronico della fi sarmonica, nelle sue 
performance ricorda sempre due maestri borgotaresi: Tony Murena 
e Luis Ferrarì e ha collaborato nel corso di tanti anni di carriera con 
tanti assi della fi sarmonica, tra cui Corrado Medioli e Gigi Stok. Ha 
vinto il campionato mondiale di fi sarmonica in Germania, nel ‘58 è 
stato premiato da Enzo Tortora nella nota trasmissione televisiva 
“Primo applauso” e nel ‘59, ha trionfato in Francia nella Coppa 
radiofonica di fi sarmonica. Tant’è che oggi sono 53 anni di successi, 
degni di essere ricordati qui a Bedonia con il premio alla carriera. 

PARTECIPANTI

Antonio Moglia detto Zilian
Il 29 maggio del 1925 a casa Ratti in quel di Revoleto (PR)  venne 
alla luce Antonio Moglia detto “Togno de Zilian”. Fin da piccolo 
aveva la passione della musica. Un personaggio più unico che 
raro, lo ricordiamo tutti con il sorriso, le barzellette e il bene 
che voleva a tutti noi. Un vero artista che regalava musica, 
serenità e  spettacoli unici nel suo genere. Nonostante non 
avesse studiato una nota musicale riusciva solo con l’ascolto 
ad interpretare pezzi di una certa diffi coltà. La sua professione 
principale era aiutare il fratello nei lavori agricoli e nella stalla. 
Tutti lo ricordano per il suo modo positivo di rispondere alle 
richieste che gli venivano 
fatte nel campo folkloristico, 
tanto da interrompere 
immediatamente il lavoro che 
stava svolgendo pur di recarsi 
dove richiesto. Si è esibito in 
tutte le sale da ballo locali con 
i più noti musicisti della zona, 
Putacello, Kasimeri, Nello, 
Romeo de Fo. Dopo una 
breve malattia ci ha lasciato, 
lasciando un grande vuoto e 
un dolce ricordo.  

Paolo Bertoli
Paolo Bertoli, deux et machina della formazione che porta il suo 
nome, suona la fi sarmonica dall’età di 7 anni e da ormai più di 20 
anni porta in giro in Italia e all’estero la sua musica. Coadiuvato da 
una band di giovani musicisti, si esibisce ogni anno in tournèe anche 
all’estero per le numerose associazioni di emigrati italiani. Vanta al 
suo attivo ben 21 album, prodotti  dalle Edizioni Musicali Bagutti. 
E’ di quest’anno e sul mercato da poco tempo, il cd “Canzoni di ieri, 
oggi e domani” con cui porta avanti anno dopo anno la produzione 
di  canzoni nuove e della tradizione popolare,  sempre più 
apprezzate dai numerosi fans che lo seguono nei tanti spettacoli in 
locali e feste di piazza. Ospite in numerose trasmissioni televisive, 
è anche presentatore ed ideatore della nota trasmissione BALLO 
CHE SBALLO, in onda sulla rete locale parmigiana RTA e diffusa 
in digitale terrestre in tutto il Nord Italia. Nel 2013, sotto la sua 
direzione, è nata poi la Cooperativa Ballo che sballo, che si occupa 
di organizzare spettacoli ed eventi musicali, di insegnamento 
musicale a bambini e ragazzi presso l’associazione Music School 
di Bedonia e di fornire tecnica e consulenza artistica specifi ca ai 
numerosi addetti del settore musicale. È attiva poi, sempre presso 
l’associazione e sta riscuotendo un grande successo anche la scuola 
di ballo. Rimane però in primis, l’impegno per l’orchestra, con cui 
sta conquistando anno dopo anno sempre maggiori consensi, 
allargando sempre più il “giro” dei locali e delle piazze italiane e 
coprendo ormai tutto il centro/nord del Bel Paese, soddisfacendo 
le diverse esigenze musicali e riuscendo a far divertire un vasto 
pubblico di tutte le età.  
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Ospiti della serata
Presentano: ROBERTA SIGNIFREDI e MARCO TONELLI

Gabriele Di Pietro
Nato a Teramo ma residente a Roma, inizia a suonare l’organetto, strumento tradizionale abruzzese, 
alla tenera età di cinque anni. Una passione ereditata dal padre e cresciuta con l’età in modo 
esponenziale.Dal 1980 iscritto alla S.I.A.E. è compositore di numerosi successi tra cui, “La polka 
del trillo” con cui ha partecipato a una puntata della Corrida del 1987 su canale 5, vincendola. Altri 
successi sono: “Passeggiando nel bosco”, “Il saltello”, “Passeggiata allegra”, “Risveglio”, “Polka 
sprint” e tanti altri. Vanta sette lavori discografi ci dove ha racchiuso tutte o quasi, le sue composizioni.
Ha partecipato a numerosi spettacoli televisivi nazionali, tra cui “Ci siamo” su Rai 1 con Gigi Sabani 
nel 1992, musicista interprete della sigla di “Umbria Fiction” su Rai 2 con Marco Predolin e Alessia 
Marcuzzi, ospite a “Pronto è la Rai” con Simona Marchini e Giancarlo Magalli sempre su Rai 1. 
Non si contano poi, le numerose apparizioni sulle emittenti private nazionali e regionali. Nel 1992 
ha ideato e brevettato l’organetto minore e maggiore integrando nello strumento due scale. E’ 
partito recentemente con un suo programma televisivo sull’emittente regionale del Lazio SL48 dal 
titolo”Arcobaleno degli artisti” che sta ottenendo un grande successo di ascolti.

Alberto Calle
Il m° Alberto Calle è nato a Fidenza ma risiede a Groppallo in 
provincia di Piacenza. Studia la fi sarmonica dall’età di 12 anni e si 
è diplomato a pieni voti al conservatorio Arrigo Boito di Parma. Da 
molti anni si esibisce nei dancing e nelle feste di paese di tutta la 
zona appenninica piacentino-parmense conseguendo un notevole 
successo. Ha al suo attivo una decina di incisioni e l’ultima, dal titolo 
“Mamma per sempre” è nata dalla collaborazione con Claudio Del 
Molino. Collabora fattivamente da tanti anni anche con i maestri 
Paolo Bertoli e Matteo Bensi da cui è nato qualche anno fa l’ottimo 
cd “Finalmente insieme” prodotto dalle Edizioni Musicali Bagutti.

Federico Faccioli
Nato a Verona nel 1978. Laurea in lettere e 
master in marketing. Dal 1989 diventa uno 
skateboarder e qui inizia la sua passione 
per questo sport.  Lo skateboard è lo sport 
della libertà ed è praticatissimo da giovani 
e giovanissimi. Negli ultimi anni sono state 
costruite centinaia di piste per lo skate in 
Italia, per permettere l’evoluzione di questa 
arte, nata in America. Lo skateboarding, o 
semplicemente skateboard o skate, è uno 
sport nato in California negli anni ‘50. In un 
certo senso lo skateboarding è stato inventato 
per permettere ai surfi sti di praticare il 
proprio sport anche in assenza di mare mosso. 
Lo si pratica con uno speciale attrezzo, lo 
skateboard, che è costituito da una tavola 
in legno, un sandwich di acero canadese 
(famoso per la sua resistenza) munito di 
ruote montate su cuscinetti di precisione e 
di attacchi snodati (trucks o carrelli) che 
permettono di sterzare e che sono regolabili 
in base alla specialità ed al peso dell’atleta. 
Gli strati di legno d’acero (solitamente sette) 
vengono tagliati, pressati ed incollati insieme 
in modo da garantire alla tavola (deck) grandi 
doti di robustezza e fl essibilità. 
E’ titolare della suo  brand La Ghigliottina 
“the best italian skateboard team”. Uno dei  
suoi video “didattici” è tra i 5 più visti in 
Italia. È anche responsabile della Vans Skate 
School, maestro dei maestri Usip e presidente 
Scuola Italiana Skateboarding. Nel settembre 
2013 ha partecipato al tour piu lungo in Italia 
di 5000 km in skateboard. Ora lui e i suoi 
skater sono qui a Bedonia per mostrarvi il 
loro spettacolo dal vivo!!!

 4 mori
I “4 mori”, gruppo musicale sardo, nato poco più di un anno fa dall’idea di 4 fi sarmonicisti/cantanti/
amici che, decidono di unire le forze, dopo tanti anni di sana “gavetta”, con l’intento di rappresentare 
la Sardegna, nel mondo della “musica da ballo” nazionale.
Il 19 febbraio di quest’anno è stato presentato il loro primo lavoro discografi co, intitolato “Ajò”, 
prodotto dalle Eizioni Musicali Borgatti di Bologna.
Numerose le loro partecipazioni a trasmissioni televisive regionali e nazionali, quali “Cantando e 
Ballando” su Canale Italia, “Tutti a bordo” su Italia 7 Gold, “Musica Maestro” su Telesanterno.
Il loro repertorio spazia dai classici del liscio, ai balli di gruppo, alla musica anni 60, al latino americano, 
alle canzoni tradizionali della loro terra, il tutto ballabile al 100%. Alcuni loro successi sono: Il ballo di 
Sardegna, Ajò, Tutti a bordo, Caterina, Bella bè, Io vorrei ma non posso, Il mio angelo.
I “ 4 mori” all’anagrafe sono Bachisio Altamira, Quirico Bacciu, Giuseppe Mancini e Gavino Maricca.
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