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Fisarmoniche sotto le stelle 2019

Barimar, all’anagrafe Mario Barigazzi nasce nel 1925 e appartiene a quel gruppo di fisarmonicisti che 
rappresentano l’età d’oro delle sale da ballo e della musica popolare italiana. Quell’epoca d’oro in cui 
le orchestre, di tutte le dimensioni, da quella “leggera” al quartetto, dove figuravano fisarmonicisti capi 
orchestra i cui nomi conosciamo tutti: Gigi Stok, Nando Monica, Gorni Kramer, Wolmer Beltrami, Edoardo 
Lucchina, Iller Pattacini, per citarne alcuni.
Barimar è niente di meno che una leggenda-vivente. Le sue registrazioni sono conosciute in tutto il 
mondo. Nonostante l’età ha ancora l’energia di un uomo con metà dei suoi anni e i suoi poteri musicali 
non sono diminuiti. Un grande talento che rimane però una persona molto umile e simpatica.
Al giorno d’oggi, pochi riescono a eguagliare le orchestre di quell’epoca d’oro, dove il leader di solito 
componeva e arrangiava la musica per il suo ensemble. Ogni complesso aveva un arrangiamento “su 
misura” e ogni fisarmonicista aveva la propria identità, la propria impronta musicale che era inconfondibile. 
Ma questa è solo una parte della sua storia. Il suo nome continua a saltar fuori in tutti i tipi di registrazioni 
con molte formazioni differenti. Ha composto molti brani nella sua lunga carriera e continua a comporne 
e registrarne di nuovi e originali per fisarmonica solista. 
La domenica di Pasqua 2014 gli è stato donato “L’Angelo del Correggio” dal Comune di Parma, in 
riconoscimento del suo lavoro.

Domenico Zazzera 
Ringraziamo Paolo Bertoli che ci da l’occasione di ricordare 
Domenico e la sua fisarmonica in questa bellissima 
manifestazione, sicuramente da lassù lui apprezzerà molto 
perché la fisarmonica e la passione per la musica hanno 
rappresentato alcuni dei momenti della sua vita che più amava 
tanto. Già negli anni dell’adolescenza Domenico era un ragazzo 
socievole, pieno di gioia e fantasia, amava molto divertirsi 
e inventava giochi e giocattoli con quel poco che trovava 
nell’ambiente naturale dove viveva.
Osservava la natura e gli animali di cui era innamorato, 
partecipava con entusiasmo anche ai lavori dei campi ma la sua 
passione viscerale, che sempre in ogni momento della sua vita 
lo ha seguito, è stata la musica. Canticchiava tutto il giorno e in 
modo particolare sognava di imparare a suonare la fisarmonica. 
Il papà accortosi di questo sogno e della passione musicale, 

con grandi sacrifici gli regalò la prima fisarmonica, era piccola, con 24 bassi, da lì 
esplose il suo grande amore per lo strumento.
Da quel momento ha cominciato a vivere per la fisarmonica, a rappresentare per gli 
amici e per tutta la popolazione del suo paese l’amico disponibile a cui ricorrere in 
tutte le occasioni di festa (matrimoni, Carnevale, capodanni, sagre, feste popolari). 
Domenico era felicissimo, si sentiva realizzato, anche perché economicamente era di 
grande sostegno per la famiglia e soprattutto perché era circondato da tanti amici che 
lo coprivano di grande affetto.

PARTECIPANTI

Paolo Bertoli
Paolo Bertoli, Deux et machina dell’orchestra che porta il suo nome, suona la fisarmonica dall’età di 
7 anni e ormai da 30 anni porta in giro in Italia e all’estero la sua musica. Coadiuvato da una band 
di giovani musicisti, si esibisce ogni anno nei migliori locali del Bel Paese e in tournèe all’estero 
per le numerose associazioni di emigrati italiani. E’ di quest’anno l’ingresso nella formazione di 
due nuovi e affermati cantanti, Erica Santià e Ivan Massarenti che hanno portato una ventata di 
innovazione nel già importante repertorio della formazione. Vanta al suo attivo ben 28 album, 
prodotti  dalle Edizioni Musicali Bagutti. E’ di quest’anno e sul mercato da poco tempo, il cd 
“Sulla riva del mare” con cui porta avanti anno dopo anno la produzione di  canzoni nuove e della 
tradizione popolare,  sempre più apprezzate dai numerosi fan che lo seguono nei tanti spettacoli 
in locali e feste di piazza. 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 consulenza artistica 
specifica ai numerosi addetti del settore musicale. In primis, però, rimane l’impegno dell’orchestra, 
con cui sta conquistando anno dopo anno sempre maggiori consensi, allargando sempre più il 
“giro” dei locali e delle piazze italiane coprendo ormai tutto il centro/nord del Bel Paese riuscendo 
a far divertire un vasto pubblico di tutte le età.  
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Orchestra base 

della serata

Barimar

- ELSA PONZINI (PR)
- ROBERTO MARTINI (PR)
- ALEANDRO RASO (SP)
- DANIELE CARABETTA (PR)
- FRANCESCO MORETTI (PR)
- ANDREA GIAMBRUNO (SP)
- LORENZO SARTORI (PR)
- GIACOMO MAINI (PR)
- ROMEO AICHINO (VC)
- DANIELE IMPERATORI (RI)
- ALESSANDRO TRIVIGNO (GE)
- LUCA SABATINI (TR)
- MARIA TERESA DE MARTINI (GE)
- WILIAM ZOLEZZI (GE)
- ANDREA OLARI (PR)
- TIZIANO FULLE (GE)
- TOMAS GARBARINO (GE) 
- GIULIANO BAZZINOTTI (PR)
- GAETANO GALBATO (MI)
- VERONICA CUNEO (GE)
- MANUEL ZANARDI (GE)
- NICOLAS OLMI (RE) 
- FABIO CECCARINI (LI)
- WALTER PIEVANI (SV)
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Presentano: ERICA SANTIÀ e MARCO TONELLI

I Girasoli
Gruppo corale formatosi nel 1989 e composto originalmente da 5 elementi. Attualmente il gruppo è composto dal 
solista Domenico, il fratello Paolo e Fausto Fulgoni, organizzatore, compositore e autore di tutto il loro repertorio.
Hanno all’attivo ben 30 CD e nel 2019 festeggiano il loro 30° anniversario.
I Girasoli propongono canzoni popolari anche ballabili, molte delle quali inedite e tante altre famose sempre sul genere 
popolare italiano. Hanno portato la loro musica  a New York, Londra, Galles, Francia e Svizzera. Hanno partecipato 
a diverse trasmissioni televisive anche su emittenti nazionali in programmi come “Buona Domenica”, “Bim Bum 
Bam”, “Fornelli d’Italia” e sono tuttora presenti in tutte le emittenti televisive e radiofoniche del settore musicale 
da ballo. Si esibiscono in serate da ballo e feste popolari con il supporto di un service audio e/o di un orchestra di 
accompagnamento che apre e chiude la serata.

Franco Bagutti
Sarebbe difficile e troppo riduttivo dire in poche righe cosa rappresenta il maestro 
Franco Bagutti per il mondo della musica. Brevemente, diciamo allora che è prima 
di tutto un musicista innovatore, un capo-orchestra sognatore, uno scopritore 
incredibile di talenti, un editore e discografico, un imprenditore illuminato, un 
compositore di grandi successi. Franco Bagutti è a tutto titolo, un artista che ha 
rivoluzionato profondamente la musica da ballo italiana degli ultimi 50 anni.

Alberto Kalle
Alberto Kalle, istrionico fisarmonicista, nato a Fidenza (PR), inizia gli studi della fisarmonica all’ età di 12 
anni; successivamente consegue il diploma di fagotto al conservatorio di Parma.
Collabora da diversi anni con l’orchestra di Paolo Bertoli e ha all’attivo numerosi album musicali di 
fisarmonica solista. Ospite di varie trasmissioni televisive a tema musicale, effettua diverse serate in 
tutti i più importanti locali del nord Italia.

Mimmo Mirabelli
Mimmo Mirabelli, intraprende lo studio di quest’Arte all’età di nove anni, studiando principalmente 
sotto la guida del fratello Raffaele. Ha approfondito gli studi della fisarmonica cromatica 
(sistema russo), seguendo il corso del Diploma fino all’ottavo anno e successivamente 
laureandosi presso il conservatorio di Aosta. Oltre alle collaborazioni con varie formazioni, ha 
inciso molteplici Cd ed ha tenuto diversi corsi d’insegnamento in varie scuole private.
Ha pubblicato anche un metodo didattico “Tecnica della fisarmonica” edito dalla Casa Ricordi. 
Dal 2017 svolge intensa attività concertistica da solista in tutta Europa con la sua “fisarmonica 
moderna”, e con i suoi videoclip ha spopolato sui social, ottenendo milioni di visualizzazioni 
e migliaia di fan di tutto il mondo. Grazie al web, è riuscito a far conoscere alle reti Mediaset 
e Rai una sua canzone, “La danza della panza” (Ed. Bagutti), ancora oggi molto utilizzata nei 
programmi televisivi nazionali e nei villaggi turistici di tutt’Italia.

Barimar Quartet
Il Barimar Quartet nasce dall’incontro di Iuri Vallara, fisarmonicista allievo di Mario Barigazzi fin dalla più tenera età e per 
più di vent’anni, con Marina Mammarella, Agide Bandini e Flavio Spotti, musicisti dell’Ensemble Gulli di Parma. Partendo da 
un programma già esistente dedicato al tango argentino e a Piazzolla è nata l’idea di realizzare un tributo alle meravigliose 
musiche del grande Mario Barigazzi, in arte Barimar. Composizioni che lui ha riarrangiato appositamente per il quartetto, 
formato attualmente da Marina Mammarella (violino), Agide Bandini (contrabbasso), Iuri Vallara (fisarmonica) e Domenco 
Fontana (percussioni).
Un repertorio dedicato alla grande musica argentina e all’epoca d’oro della musica da ballo che negli anni ‘50 e ‘60 rese 
il Maestro Barigazzi famoso in tutto il mondo. La sua musica riesce a comprendere diversi stili e si può definire musica 
“nuova”. Il quartetto si esibisce in tutt’Italia e ha fatto tournèe in Svizzera e Francia. Il programma è completato da brani 
di Astor Piazzolla e di altri compositori argentini legati a quel periodo storico carico di energia creativa e grande qualità 
compositiva.
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di   Andrea Longinotti

La tecnologia a casa vostra
Borgo Val di Taro Via Caduti del Lavoro 1   
Tel. 0525/916171 - www.vividomotica.it

Via Lavelli, 27 
29122 Piacenza 
Tel. +39.0523.603410
edizioni.musicali@bagutti.it 
www.bagutti.com
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Via Roma, 3-5 

43041 Bedonia PR
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www.albergosantanna.it
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