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Salvatore Grimaldi (in arte Totò), fisarmonicista, pianista e compositore nasce a Modena il 06/12/1978. Già all’età di sei anni dimostra una 
spiccata capacità musicale  suonando ad orecchio qualsiasi brano sentisse per radio o in televisione  usufruendo di una vecchia fisarmonica 
del padre che si accorse immediatamente del talento del figlio decidendo così di iscriverlo presso la scuola musicale “Wainer Tagliazzucchi” di 
Modena, iniziandolo allo studio della fisarmonica. Dai dieci ai dodici anni ha partecipato e ha vinto numerosi concorsi musicali, venendo così 
scoperto dal maestro Emilio Crespi (Cirillo), che gli propose di entrare a far parte della sua orchestra nonostante la sua giovane età. Iniziò così 
a girare l’Italia in lungo e in largo e nello stesso tempo intraprese anche lo studio del pianoforte.
Ha partecipato a diversi concorsi italiani di fisarmonica ottenendo in un’occasione il primo posto nella categoria under 18 ed il secondo posto 
in quella over 18.  Nel 1999 si è aggiudicato il primo posto al concorso nazionale ” fisarmonicisti”, presieduto in giuria da Vladimir Zubitsky (tre 
volte campione mondiale di fisarmonica).
 In seguito dal 1999 al 2004 Totò si è esibito in molte reti televisive locali, in Rai e Mediaset ed iniziò a collaborare con diversi studi di registrazione. 
Diverse e frequenti le sue esibizioni anche in Francia, Spagna, Svizzera e Slovenia. Nel 2004 ha intrapreso la carriera di docente presso la scuola 
di musica “ Polisuono” a Modena e in seguito, nel 2006 anche come insegnante di tastiera al MMI (Modern Music Institut). 
Nel 2012 inizia la collaborazione con l’azienda di fisarmoniche “By Marco” realizzando anche una decina di videoclip, alcuni con noti Maestri 
della fisarmonica quali Paolo Bagnasco e Riccardo Ambrogini. Nel corso della sua carriera vanta collaborazioni con più di 300 musicisti tra i 
quali troviamo anche: Andrea Mingardi, Sergio Catellani, Giancarlo Gualdi ( fratello di Henghel Gualdi), Iskra Menarini (corista di Lucio Dalla), 
Mike Alfieri, Anthony Fernandez (storico chitarrista dei Gipsy King), Lalo Cibelli (corista dei Nomadi e di Lucio Dalla), Rita Pavone, Teddy 
Reno, Cristina D’avena, Nick Simon e Sandro Comini (direttore orchestra Rai).  Insieme a quest’ultimo, nel 2013, Totò ha realizzato un album 
svariando dallo stile classico al latino e aggiungendo anche qualche sfumatura swing-jazz.  Attualmente insegna musica, suona con l’orchestra 
di Sabrina Borghetti e si esibisce da concertista nei Casinò, hotel e feste private in tutta Italia.

Camillo Santamaria 
Con la sua musica e le sue canzoni ha fatto innamorare migliaia di modenesi.
E non solo loro, visto che la lunga vita di Camillo Cartolari, in arte “Santamaria” da poco mancato  
all’età di 84 anni, si è svolta musicalmente in tutta Europa. Con la sua orchestra ha fatto danzare 
nelle balere e nelle discoteche intere generazioni.
La sua vita, è il caso di dirlo, nasce sotto il segno del pentagramma. La storia di famiglia vuole 
che sua madre Caterina avesse una bellissima voce e che, nell’epoca in cui la radio in casa era un 
lusso, le sue canzoni diventassero un richiamo per tutta Casa Gatti, una borgata a poca distanza 
da Cà di Sola, tra Castelvetro e Solignano in provincia di Modena. Così il piccolo Camillo, a soli 7 
anni, passa le sue giornate sotto gli alberi con un’armonica e impara a suonare da solo. Il piccolo 
strumento, che lo trasforma subito in un personaggio, lo aveva comprato di nascosto dalla madre, 
con i soldi di un piccolo debito che avrebbe dovuto saldare e che invece nelle sue tasche si era 
trasformato in una scorciatoia di sette note per un vita tutta all’insegna della musica.
“La sua famiglia era poverissima - racconta mentre sfoglia le fotografie in bianco e nero sua figlia 
Sandra, interprete di jazz e gospel oltre che autrice di fama - ma in casa anche se non c’era il 
pane in tavola la musica non mancava mai. In breve un parente offrì a Camillo di pagargli gli studi 
musicali che lui seguì con profitto. E anche il servizio militare lo fece nella banda degli Alpini”.
Finita la leva la sua stella cominciò a brillare. Emigrò in Svizzera, dove il fascino latino del giovane 

musicista era diverso dai gastarbeiter che venivano a fare i lavori più umili.
Il boom è nel 1960, quando sull’onda del successo dei Beatles anche “I quattro Camillo’s”, questo il 
nome del gruppo, adottano lo stile e la musica del quartetto di Liverpool. Una serata dopo l’altra, 

tournée in tutta Europa, nei locali da ballo e negli alberghi e, ovviamente, anche in Italia. Ma a un certo punto in Svizzera, che 
rimane la base del gruppo, Camillo incontra Barbara Boehm, la sua anima gemella, pure lei erede di una dinastia di musicisti. Nel 
1965 nasce Sandra e cinque anni dopo il ritorno in Italia. Ormai il mondo musicale per Camillo Cartolari non ha più segreti e nel 
1970 nasce la formazione “Camillo Santamaria e la sua orchestra” che per tre decenni gira l’Italia e spopola nelle terre del ballo. La 
fisarmonica è stato il suo strumento preferito, ma suonava alla perfezione anche sassofono, flauto e aveva una mano eccellente al 
pianoforte. “Era un musicista completo sotto ogni punto di vista - ricordano le due gemelle mantovane Morena e Gabriella Sacchi, 
vocalist nel gruppo dal 1979 al 1996. Con Camillo abbiamo collaborato a dieci Lp su una trentina in totale che ha prodotto nella sua 
vita. È stato autore e arrangiatore di prima grandezza. Con lui abbiamo vinto due dischi d’oro con “Ciao Marilyn” e “Il tiramisù”. 
Siamo state le prime cantanti nel suo gruppo, ci ha dato tante opportunità di crescere musicalmente e professionalmente e noi 
sapevamo di meritare la sua fiducia. Non a caso al ritiro dall’attività musicale ci ha ceduto il marchio del gruppo”.
Con l’uscita di scena di Camillo, il gruppo “ Morena Santamaria” continuò, proponendo in repertorio ballabili internazionali, oltre 
ai classici del ballo e i suoi tanti successi. Mancava solo la sua calda voce, a metà tra Fred Bongusto e Franco Califano oltre alla 
immensa simpatia e alle indiscusse doti musicali di interprete ed esecutore.

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 più di 25 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.
Vanta al suo attivo ben 25 album, prodotti  dalle Edizioni Musicali Bagutti.
E’ di quest’anno e sul mercato da poco tempo, il cd “Vado in Colombia” 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, corsi di ballo e 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. 

Prem
io al

la 

memoria

Prem
io al

la 

carr
iera

Orchestra base 
della serata

Totò Grimaldi

ELSA PONZINI (PR)
GIAMBRUNO ANDREA (SP)
ROBERTO MARTINI (PR)
MICHAEL MISEROTTI (PR)
GIACOMO SERPAGLI (PR)
FRANCESCO MORETTI (PR)
LUCA SABATTINI (TR)
DANIELE IMPERATORI (RI)
GIANLUCA LIGNITI (TR)
GIACOMO MAINI (PR)
LORENZO SARTORI (PR)
NICOLA SCIALABBA (PA)
RICCARDO MORETTI (GE)
NICOLAS CALMI (PR)
DANIELE NERI (LI)
MICHELA BESCHIN (VI)
ALEANDRO RASO (SP)
ALESSANDRO TRIVIGNO (GE)
MANUELE MARRE’ (GE)
ERIK TRECCANI (BS)
MATTIA MANCINI (GE)
MARIA TERESA DE MARTINI (GE)
ANDREA PAGANIN (PV)
FLAVIO ROSSI (PV)



Domenico Forlini
E’ stato uno dei primi ospiti alla prima edizione di 
Fisarmoniche sotto le stelle e ritorna su questo palco uno 
dei mitici cantanti del gruppo folcloristico I Girasoli. La sua 
voce inconfondibile è stata apprezzata in tutti i locali e le 
piazze italiane e con I Girasoli ha cantato per gli emigranti 
italiani in Svizzera, Francia, Inghilterra e Stati Uniti riscotendo 
ovunque ottimi successi. Successi ottenuti anche in 
varie trasmissioni televisive su reti locali e nazionali tra 
le quali spicca la partecipazione per 70 puntate allo show di 
Canale 5, Buona Domenica condotto da Maurizio Costanzo.

Le Toscanelle
Il vero folklore toscano in un affascinante 
ed entusiasmante viaggio musicale con le più 
belle canzoni popolari della terra Toscana, da 
Firenze sogna, Livorno mia, La porti un bacione 
a Firenze, Mattinata fiorentina, Evviva la torre 
di Pisa, La Senesina, Maremma amara e tante 
altre eseguite dalle nostre simpaticissime e 
coinvolgenti Aurora, Michela e Rita.



di   Andrea Longinotti
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