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Fisarmoniche sotto le stelle 2018

Giorgio Villani inizia a suonare la fisarmonica all’età di 9 anni, seguendo le orme del nonno 
paterno, appassionato di musica e chitarrista per diletto. A 14 anni si iscrive al Conservatorio 
G.Nicolini di Piacenza, dove si diplomerà in fagotto e intraprenderà l’attività musicale nel 
settore della musica classica partecipando a stagioni liriche e concerti sinfonici. Dopo 
alcuni anni passati nel campo della musica operistica, decide di ritornare al suo primo 
grande amore: la fisarmonica. Nel 1999 fonda una sua orchestra di musica da ballo e da 
circa vent’anni calca i palchi dei locali italiani più prestigiosi ottenendo ottimi consensi. 
La produzione discografica di Giorgio Villani comprende 14 CD di canzoni e musica 
strumentale per fisarmonica. Dal 2005 é affiancato, oltre che nella vita privata, anche 
professionalmente dalla bravissima cantante Claudia Pozzi (precedentemente voce solista 
dell’Orchestra Filadelfia). Oltre alla sua attività musicale il Maestro è docente di educazione 
musicale nella città di Pavia.

Tranquillo Vergalli in arte Tony Verga 
Le sue dita scorrevano con naturalezza sui tasti, come in una 
danza priva di sforzo. Pieno di fatiche è stato però il percorso 
che ha portato Tranquillo Vergalli , questo il suo vero nome, a 
realizzare il suo sogno: diventare musicista. E’ stato una delle 
figure più poliedriche del liscio emiliano ed era considerato 
virtuoso della fisarmonica e geniale compositore di valzer, tango, 
mazurka e polka. Originario di Bibbiano in provincia di Reggio 
Emilia, nato in una famiglia di contadini, era riuscito con grandi 
sacrifici a coltivare un talento innato emerso già a dieci anni, 
età in cui inizia a prendere lezioni private di musica. A 18 anni 
vince la sua prima competizione nazionale per fisarmonicisti, 
traguardo che lo porta a firmare i primi contratti con le band del 
momento e a iniziare a girare il mondo in tourneè. Ma Tranquillo, 
nonostante il nome, è persona irrequieta, non si accontenta: 
vuole incidere un disco. Il suo primo 45 giri arriva nel 1961, a 
19 anni. Per pubblicarlo serve un nome d’arte. Così nasce Tony 

Verga, su suggerimento del direttore di una nota casa discografica di Milano. Il nome, 
sulla scena della musica da ballo italiana, si affiancherà in breve tempo, a quelli di 
Casadei e Bagutti. La sua carriera lo vede anche firmare colonne sonore per il cinema. 
Nel 1976 esce Ballerina, il brano che lo rende celebre a livello nazionale. Lasciato 
il palco, Tony si era dedicato alla professione di editore e produttore discografico,  
continuando però anche a scrivere brani per altri artisti. Dopo la sua prematura 
scomparsa a raccogliere l’eredità artistica  della sua band è stata negli anni scorsi la 
cantante e moglie Ivana Patritti con la formazione Ivana Group. L’innata musicalità e 
il suo celeberrimo 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 28 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 27 
album, prodotti  dalle Edizioni Musicali Bagutti. E’ di quest’anno e sul mercato da poco tempo, 
il cd “Lassù…Il cielo è una coperta ricamata” 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. Ospite in numerose trasmissioni televisive, 
è anche presentatore ed ideatore della nota trasmissione BALLO CHE SBALLO, in onda sul CANALE 
ITALIA 159 - Video Piacenza e diffusa in digitale terrestre in tutta 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 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

Giorgio 
Villani

- ELSA PONZINI (PR)
- ROBERTO MARTINI (PR)
- GIACOMO SERPAGLI (PR)
- ALEANDRO RASO (SP)
- DANIELE CARABETTA (PR)
- FRANCESCO MORETTI (PR)
- NICOLAS CALMI (PR)
- ANDREA GIAMBRUNO (SP)
- LORENZO SARTORI (PR)
- ROMEO AICHINO (VC) 
- DANIELE IMPERATORI (RI)
- ALESSANDRO TRIVIGNO (GE)
- LUCA SABATINI (TR)
- ELENA MOLINARI (PR)
- MARIA TERESA DE MARTINI (GE)
- LUCA NICORA (GE)
- ANDREA OLARI (PR)
- MASSIMILIANO BELLI (PC)
- MASSIMO ANDREOTTI (MI)
- TIZIANO FULLE (GE)



Fisarmoniche sotto le stelle 2018 Ospiti della serata

Presentano: ROBERTA SIGNIFREDI e MARCO TONELLI

Ivano Di Simone
Nasce nel 1988 a Salerno e fin da piccolo, si appassiona e lega al mondo della 
musica. All’età di sette anni intraprende la sua carriera da organettista e a dieci 
anni inizia ad esibirsi ed a partecipare a gare e manifestazioni di organetto tra 
le quali, nel 1999, “Il festival dei mini e grandi artisti” di Altavilla Silentina 
classificandosi secondo. Inizia poi lo studio della fisarmonica trasportandone 
tecnica e conoscenza musicale sull’organetto. Nel 2010 si diploma in solfeggio 
presso il conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Nel 2012 si laurea campione 
italiano di organetto nella categoria Senior e nel 2015 diventa Campione del 
mondo di organetto Senior a  Montescaglioso (MT). Attualmente il Maestro 
De Simone si esibisce durante feste di piazza, eventi nuziali, feste private, 
trasmissioni radiofoniche e festival di rilievo nazionale accompagnato dal gruppo 
live “New Generation Band”. Contemporaneamente svolge anche attività didattica 
(organetto, fisarmonica, tastiera e solfeggio) in vari istituti convenzionati con i 
conservatori statali. 

Gianni Drudi
La sua carriera artistica inizia a metà degli anni ‘80 quando incide il suo primo “45 giri” dal titolo “Come stai” e partecipa 
alla trasmissione “Discoinverno“ su RAI DUE. Nel 1992 arriva su Italia Uno, nella mitica “ Mai dire TV “ condotta dalla 
simpatica”Gialappa’s Band” e con la canzone “Fiky Fiky” raggiunge la popolarità nazionale. Per diverse settimane è nei 
primi posti delle classifiche dei dischi più venduti, con l’album “C’è chi Cucca chi no!” vendendo 300mila copie. Partecipa 
alle trasmissioni televisive Superclassifica Show, Il Maurizio Costanzo Show, Bella Estate Rai Uno, Mai Dire Goal, Uno 
Mattina Estate e vince il “Premio Rino Gaetano” su RAI UNO. Compositore, autore ed editore, nel corso degli anni compone 
nuove canzoni ed originali balli di aggregazione come “Il Ballo del Pinguino”, “Facciamo Baracca“, “Agguanta la Mela”, 
“Dogy Dance”, “La Tana del Re”, Mister Bagnino, Prendi la Pecora e tanti altri.

Paolo Bagnasco
Classe 1968, ovvero, talento e tecnica sopraffina, a detta di tutti, uno dei più affermati virtuosi della fisarmonica è originario 
di Novi Ligure (AL). Inizia a studiare lo strumento all’età di sette anni e in seguito si iscrive al Conservatorio di Alessandria, 
dove studia pianoforte frequentando anche un corso approfondito di armonia principale. All’età di quattordici anni inizia 
ad esibirsi in piccole orchestre e nel 1996 fa il gran salto di qualità entrando a far parte dell’orchestra “Franco Bagutti”. 
Concerti e serate in tutta Italia, tournèe negli Stati Uniti, sulle navi da Crociera e numerose e continuative partecipazioni 
alla trasmissione televisiva “Buona Domenica” su Canale 5, riscotendo ovunque meritati successi. La sua discografia da 
solista è composta da dieci album, pubblicati dalle Edizioni Musicali Bagutti e i suoi brani sono molto eseguiti perché, a 
detta di tanti colleghi fisarmonicisti, ha un modo di scrivere semplice ma d’effetto. Da qualche anno, oltre alla formazione 
musicale che porta il suo nome ha aperto un proprio studio di registrazione, una nuova esperienza nell’ambito musicale che 
sta riscotendo un successo unanime di consensi da tutti gli addetti ai lavori.

Gruppo folkloristico I Campagnoli
Il gruppo folkloristico ‘’I Campagnoli’’ nasce a Bettola in provincia di Piacenza il primo maggio del 2016, 
durante un pranzo alla trattoria “I Perani”, da un gruppo di amici che hanno in comune la passione per il 
canto. L’obiettivo del gruppo è quello di far rivivere la tradizione della musica popolare, attraverso le canzoni 
tramandate dalle generazioni precedenti, accompagnati dai più classici strumenti come fisarmonica, 
chitarra ed armonica a bocca.

Salvatore Pace
Nato a Potenza nel 1994, inizia a studiare la fisarmonica diatonica ovvero l’organetto dall’età di nove anni. Da 
subito partecipa a varie competizioni, nel 2006 si classifica tra i primi posti della categoria B al 10° Campionato 
italiano svoltosi a Colliano (SA). Nel 2007 consegue il diploma del primo corso di Organetto organizzato dal 
NUOVO CDMI (Nuovo Centro Didattico Musicale Italiano). Nel 2012 partecipa al’8° Festival dell’Adriatico ad Offida 
(Ap) dove con 99/100 si classifica 1° Assoluto della categoria C. Successivamente organizza alcuni concorsi di 
Organetto dove egli stesso presiede come giurato intrattenendo la serata con il suo virtuosismo precoce. A Luglio 
del 2015 al 19° campionato italiano di organetto svoltosi a Isola del Gran Sasso (TE) conquista il gradino più 
alto vincendo il titolo di CAMPIONE ITALIANO Senior (sez.fisarmonica diatonica) e nello stesso anno, in Agosto, a 
Montescaglioso (MT) partecipa al 20° campionato mondiale di organetto diventando Campione mondiale Senior 
(sez.fisarmonica diatonica). Nel 2016 vince la 41° edizione del PIF (Premio Internazionale della Fisarmonica) di 
Castelfidardo. Svolge la sua professione di insegnante a tempo pieno ed è protagonista in vari eventi sia nazionali 
che internazionali ai fini della rivalutazione e della diffusione della cultura dell’Organetto. 

Roberto Tagliani
Cantante e front-man notissimo al pubblico televisivo 
e radiofonico per la conduzione da ormai diversi 
anni di programmi dedicati alla musica da ballo. E’ 
la voce e il leader del suo gruppo che vanta ormai 
25 anni di attività musicale e che ha come unico 
obiettivo il ballo a 360°. Offre un repertorio fresco 
e frizzante spaziando dal genere internazionale 
al sudamericano, dalla dance alla musica anni 
‘60/70/80/90 fino ai classici della melodia italiana e 
alle più belle canzoni della musica leggera attuale.

Alberto Kalle
Alberto Calle 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.

“BALLO CHE SBALLO”in TV su ITALIA 159VIDEO PIACENZAe DIGITALE TERRESTRE
ogni MERCOLEDI SERA

Condotto da Paolo Bertoli
una trasmissione dedicata 

alla musica da balloPer le vostre dediche392 7406661



• 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

NOLEGGIO 
PULLMAN - PULMINI - AUTO 

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 

STIME VALORE IMMOBILI 
 
 

Ricerca e Propone in Vendita 
Rustici in Pietra 

Case 
Terreni 

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


