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Fisarmoniche sotto le stelle 2017

Diplomato al Conservatorio G.B. Martini di Bologna in tromba (1978) e strumenti a 
percussione (1981), ha frequentato anche corsi di didattica della musica, pianoforte, 
composizione e strumentazione per banda. Ma il suo vero amore è la fisarmonica e il 
contatto diretto con il pubblico delle sale da ballo, per questo motivo a soli 16 anni è già 
sul palco delle balere italiane militando in diverse famose formazioni emiliane. E dal 1985 
porta avanti con successo l'orchestra che porta il suo nome. Numeri davvero imponenti 
per questo eterno ragazzo: 32 anni di professione, 30 album pubblicati, oltre 400 brani 
composti, una media di 180 serate annue, diverse partecipazioni televisive in RAI e nelle 
principali emittenti private. Pregi e difetti? A voi la scelta, secondo i punti di vista: sincero, 
timido, onesto, nervoso, meticoloso, pignolo, schietto, modesto, lunatico, apprensivo, 
scrupoloso, altruista, generoso, calcolatore, testardo, conservatore, umano. Un pregio però 
è certo, a detta di tutti è un eccelso musicista.

Franco Scarica 
Franco Scarica è nato a Parma nel 1930 ed è deceduto all’età 
di 87 anni nel febbraio scorso. Fin da bambino ha studiato 
musica e fisarmonica con Ubaldo Ferrari e dal 1946 ha iniziato 
a suonare con gli Honolulu Jazz, poi con l’orchestra Bremer di 
Gianni Fogu. Raggiunto il successo, ha suonato in tutto il mondo 
da solista, con le orchestre della Rai, nei più prestigiosi locali 
notturni, alle televisioni di tanti paesi europei e americani. 
Dal 1956 al 1959 ha lavorato con Pino Calvi, poi con Cosimo 
Di Ceglie, dal quale ha ereditato l’orchestra che ha preso il 
suo nome, girando in tournee fino al 1962 anche in Spagna, 
Portogallo e Angola. Nel 1956 ha inciso le prime canzoni con la 
Fonit Cetra e ha proseguito con l’incredibile ritmo di 10 dischi 
al mese per 15 anni, con un repertorio di tanghi, musette, 
pezzi melodici, tanto da meritare un disco d’oro. Si contano in 

carriera circa 4000 incisioni. Ha arrangiato, suonato e inciso le poesie di Jacques 
Prévert (musica di Joseph Kosma, voce di Achille Millo), disco che ha incontrato un 
enorme successo ed è stato presentato in tre trasmissioni alla Rai. Nel 1972 gli è 
stato conferito l’Oscar della fisarmonica. Dopo un periodo di distacco dai concerti 
di circa un decennio, nel quale si è dedicato alla composizione (circa 200 pezzi), 
nel 1982 ha presentato un album antologico, nel 1984 ha dato alcuni concerti e 
tenuto uno special su Rai 3. L’ultima incisione è stata nel 1985. Il ricordo dell’innata 
musicalità e del suo virtuosismo ne fanno uno dei grandi maestri della fisarmonica.

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.
L’ultimo prodotto discografico sul mercato è 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.

Premio alla 

memoria

Premio alla 

carrier
a

Orchestra base 
della serata

Roberto 
Scaglioni

- ELSA PONZINI (PR)
- ROBERTO MARTINI (PR)
- GIACOMO SERPAGLI (PR)
- ANTONIO COTTINI (PU)
- DANIELE DESIDERI (TR)
- ALEANDRO RASO (SP)
- DANIELE CARABETTA (PR)
- CLAUDIO OCHI (PR)
- FRANCESCO MORETTI (PR)
- NICOLAS CALMI (PR)
- ANDREA STAGNARO (SP)
- FABIO COZZANI (SP)
- ANDREA GIAMBRUNO (SP)
- LORENZO SARTORI (PR)
- MICHELE GHIOZZI (PR)
- GIACOMO MAINI (PR)
- ROMEO AICHINO (VC)
- DANIELE IMPERATORI (RI)
- ALESSANDRO TRIVIGNO (GE)
- LUCA SABATINI (TR)
- ELENA MOLINARI (PR)
- MICHELE PIETRONAVE (SP)
- MARIA TERESA DE MARTINI (GE)
- RICCARDO MORETTI (GE)



Fisarmoniche sotto le stelle 2017 Ospiti della serata

Presentano: ROBERTA SIGNIFREDI e MARCO TONELLI

Marco Gasparini
La fisarmonica è la sua grande passione 
ma è anche pianista, violoncellista 
diplomato, compositore e arrangiatore. 
Ha militato nelle più importanti 
formazioni della musica da ballo e da 6 
anni ha avviato con Rosella Conti la sua 
orchestra “Rosella e Marco”, ottenendo 
unanimi consensi da tutto il pubblico.

Sabrina Salvestrin
Inizia gli studi di fisarmonica all’età di 8 anni, guidata dal M° Francesco Visentin. Partecipa 
a esami e concorsi internazionali fino all’età di 14 anni e mezzo. Già a 17 anni si esibisce 
in gruppi folcloristici facendo tournee anche in Europa. Inizia anche lo studio del canto 
frequentando inoltre corsi di recitazione partecipando poi a spettacoli teatrali. Da 20 anni 
la sua attività principale è esibirsi come musicista solista, suonando e cantando in eventi 
di ogni genere spaziando nel genere musicale popolare italiano, tirolese, revival e classico 
internazionale.

Fabio Ceccarini
“M° Fabio Ceccarini, campione Italiano di 
fisarmonica, associa al virtuosismo note uniche 
ed emozionanti, che solo un maestro di questo 
strumento può regalare.”

I giuvu d’na volta
Fabrizio, Luca e Federico Dagatti con 
Adriano Rasetto, un gruppo di giovani 
amici e fratelli della Val Chisone in 
Piemonte che hanno iniziato insieme 
per gioco, formando un piccolo coro, 
amanti della tradizione e del canto 
popolare.

Gnuco Band
La Gnuco Band Alpen Gnappa è l’evoluzione della “Gnuco Band”, 
storico gruppo veneto nato negli anni sessanta, di cui mantiene 
in parte il nome, e ne rappresenta la naturale evoluzione dopo il 
cambio generazionale del gruppo.
Un repertorio costituito da brani folcloristico popolari dell’arco 
alpino italiano, soprattutto tirolese, ma anche internazionale, 
con un organico di validi strumentisti che suonano gli strumenti 
della tradizione quali cornamusa, ciaramella, corno delle alpi, 
fisarmonica, sassofono e tromba.

Alberto Kalle
Alberto Kalle inizia gli studi della fisarmonica 
giovanissimo all’età di 12 anni, successivamente 
si diploma in fagotto al conservatorio di Parma  
frequentando nello stesso tempo anche gli studi 
di pianoforte e di composizione bandistica.
Da tanti anni collabora con l’orchestra del maestro 
Paolo Bertoli e insieme hanno composto diverse 
composizioni per fisarmonica edite dalle Edizioni 
Musicali Bagutti.



• Impianti elettrici tecnologici
• Impianti Fotovoltaici e minieolico
• Antifurto e videosorveglianza
• Riscaldamento elettrico
• Consulenza per risparmio energetico
• Pratiche per richiesta certificati bianchi (TEE)
• Verifiche di rete e di consumi

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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PER VIAGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
BEDONIA (PARMA)

 Tel. e Fax 0525.824681
Cell. 335.213494 - 335.8381682

HOTEL SANT’ANNA
Via Roma, 3-5 

43041 Bedonia PR
Tel. 0525-826082

www.albergosantanna.it
info@albergosantanna.it

FB Hotel Sant’Anna

 
 

 
 

AGENZIA IMMOBILIARE 
SERVIZI TECNICI IMMOBILIARI 
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Ricerca e Propone in Vendita 
Rustici in Pietra 

Case 
Terreni 

ALTA VAL TARO e CENO 
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BEDONIA (PR) PIAZZA PLEBISCITO 9 

42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy - Via San Biagio, 59
Tel. 0522.487011 - Fax 0522.487019 - www.speroni.it - speroni@speroni.it

Abbattimento piante e vendita 
legname all’ingrosso.


