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GIANMARIA TESTA 
 
Gianmaria Testa è nato nel 1958 in provincia di Cuneo. 
Cresciuto in una famiglia di contadini dove tutti cantavano, ha imparato a suonare la chitarra da 
autodidatta e, appena appresi i primi accordi, componeva la sua prima canzone. Dopo alcune rapide 
esperienze come chitarrista e cantante di gruppetti rock, scopre la sua dimensione di strumentista 
solitario. Nel ’93 e’94 vince il primo premio del Festival di Recanati dedicato ai nuovi talenti della 
canzone d’autore. Nel corso della seconda edizione incontra una produttrice, Nicole Courtois che 
ascolta e apprezza le sue canzoni registrate su demo-tape per voce e chitarra. Appena un anno dopo, 
nel’ 95, con l’etichetta Label Bleu esce il primo disco di Gianmaria Testa, Montgolfières.  
Al disco, accolto benissimo dalla critica, fa seguito il passaggio in concerto in uno dei club più 
importanti di Parigi, il New Morning, nel febbraio’ 96.  
Nell’ottobre del ‘96 esce il secondo disco, Extra-Muros che inaugura la nuova etichetta dedicata 
alla canzone dalla Warner Music francese, la Tôt ou Tard. 
Cinque mesi dopo l’uscita di Extra-Muros, Gianmaria si presenta all’Olympia (febbraio 1997). E’ 
uno degli ultimi cantanti a esibirsi nella magica sala parigina prima della chiusura e della successiva 
ricostruzione. Grazie al concerto dell’Olympia l’Italia incomincia finalmente ad accorgersi di lui; la 
stampa è dapprima sorpresa, poi compatta nel salutare il nuovo talento riconoscendo in lui una 
nuova grande voce della canzone d’autore. 
Nel febbraio del ’99 esce il suo terzo album Lampo, realizzato in Italia e in Francia.  
Nell’ottobre 2000 è uscito in Italia un nuovo disco di canzoni e poesie intitolato Il valzer di un 
giorno che ha venduto in un solo mese 20.000 copie ed è stato subito ristampato.  
A dicembre 2001, insieme a Enrico Rava, la Banda Osiris, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli e Piero 
Ponzo ha dato vita ad un concerto-spettacolo dedicato a Fred Buscaglione, Guarda che luna! 
prodotto da Produzioni Fuorivia e Teatro Stabile di Torino per il cartellone 2001/02 del Teatro 
Carignano di Torino (11-16 dicembre 2001). Guarda che luna! è stato scelto per inaugurare 
l’edizione 2002 di Umbria Jazz e ha poi affrontato un’importante tournée nella stagione 2002-03. 
Il 24 ottobre 2004 è uscito in tutta Europa, Canada e Stati Uniti il nuovo disco, Altre Latitudini 
(Harmonia Mundi – Le Chant du Monde), 14 canzoni inedite di amore trovato o perso (le 
“latitudini” a cui il titolo allude non sono quelle geografiche, ma quelle del cuore) per le quali 
hanno suonato alcuni grandissimi musicisti.  
Ad agosto 2004, Gianmaria è stato il protagonista, insieme a Paolo Rossi di Rossintesta (Fuorivia), 
spettacolo sul viaggio, tra canzoni e comicità che è stato ripreso nell’estate 2005. A novembre 2004 
ha debuttato a Cuneo la nuova produzione Chisciotte e gli invincibili, su un testo inedito di Erri De 
Luca con, oltre a Gianmaria, lo stesso De Luca e Gabriele Mirabassi. Lo spettacolo è quindi stato 
ripreso nella Stagione 2005/06 realizzando oltre 40 date nei principali teatri italiani. 
Il 13 ottobre 2006 è uscito il suo nuovo lavoro discografico, DA QUESTA PARTE DEL MARE, un 
concept album totalmente dedicato al tema delle migrazioni moderne, una riflessione poetica, aperta 
e senza demagogia sugli enormi movimenti di popoli che attraversano questi nostri anni.  
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BEBO STORTI 
 
Bluesman, attore drammatico e comico, ha conosciuto la popolarità televisiva con una galleria di 
personaggi capaci di virare al grottesco gli stereotipi della contemporaneità - dal leghista allo 
scrittore pulp - nelle trasmissioni “Su la testa” e “Scatafascio” di Paolo Rossi, “Cielito Lindo” e 
“Mai dire goal”; dalle sue bizzarre invenzioni sono stati tratti diversi libri comici editi da Baldini & 
Castoldi. Fra i protagonisti del film d’esordio del premio Oscar Gabriele Salvatores, “Kamikazen - 
Ultima notte a Milano”, ha continuato a collaborare col regista per “Nirvana” e “Amnèsia” e ancora 
il bellissimo “Quo vadis baby”. Importante anche l’impegno a teatro dove ha interpretato l’intenso 
“Mai morti”, sugli orrori della Decima Mas negli anni della Repubblica di Salò, e il recente “La 
nave fantasma”, tratto da un’inchiesta giornalistica di Giovanni Maria Bellu, che ripercorre la 
tragedia dimenticata dell’affondamento di una nave di clandestini al largo della Sicilia la notte di 
Natale del 1996. Nel 2005 è stato eletto Consigliere in Regione Lombardia coi Comunisti Italiani. 
Bebo Storti ha interpretato da subito il suo impegno istituzionale in Regione Lombardia come una 
possibilità (proficua) di portare aventi le battaglie civili a cui da sempre è molto attento: 
antifascismo, immigrazione, carceri. 
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EUGENIO FINARDI 
 
Cantante, autore, chitarrista e pianista Eugenio Finardi è nato a Milano il 16 luglio 1952 ed è 
cresciuto in una famiglia "musicale" (la madre cantante lirica americana, il padre tecnico del 
suono). Fin da bambino mostra uno spiccato talento per la musica tanto che a nove anni incide il 
suo primo disco: una canzone per bambini "Palloncino rosso fuoco".  
Negli anni sessanta Finardi inizia a muoversi con personaggi come Alberto Camerini e Walter 
Calloni. Con loro forma Il Pacco e si esibisce spesso nel nord Italia e in particolare al Carta Vetrana, 
il locale che all’epoca raccoglieva i migliori musicisti dell’area milanese.  
Nel 1972 firma il suo primo contratto discografico con la casa discografica fondata da Battisti e 
Mogol, Numero Uno, dove "militava" anche Demetrio Stratos.  
Quando Demetrio Stratos fonda gli AREA vuole con sé anche Finardi, e realizza nel 1975 il suo 
primo album, "Non gettare alcun oggetto dai finestrini”. Con l’uscita del disco iniziano anche le 
tournèe: la prima come supporto di Fabrizio De Andrè, che per la prima volta si impegna in un 
lungo tour italiano, la seconda, assieme a Lucio Fabbri, come supporto alla PFM. 
Che Finardi fosse un "cantautore" piuttosto particolare e personale viene confermato l’anno 
seguente con la pubblicazione di "Sugo", l’album che lo porta al successo, soprattutto in virtù di una 
canzone, "Musica ribelle", che ben esprimeva la sua passione per un rock combattivo e impegnato 
nel quale la componente musicale ha lo stesso peso del testo e, al tempo stesso, la sua originalità in 
un panorama della canzone d’autore che con il rock aveva poco o nulla a che vedere  
Nel 1977 esce "Diesel", un vero capolavoro di rock forte e impegnato che fotografa una realtà tutta 
italiana in canzoni semplici e dirette, appassionate e vivaci come era la vita di Finardi all’epoca. 
Il 1978 è un anno di cambiamenti, il più importante dei quali è la collaborazione con il gruppo 
Crisalide, (Cerri, Spina, Vitolo, Ninzatti) che contribuiscono in maniera determinante alla 
realizzazione dell’album "Blitz" che contiene l’indimenticabile "Extraterrestre" e del seguente 
"Roccando Rollando" del 1979. 
Nel 1982 diventa padre e anche questo avvenimento, in qualche modo, influenza le canzoni 
dell’album "Dal Blu", del 1983, un disco concepito tutto al Fairlight, un album dolce e intimo che 
mette completamente a fuoco l’altra anima della musica del cantautore milanese: non solo rocker 
d’assalto, ma anche raffinato autore di ballate personalissime come "Le ragazze di Osaka" e 
"Amore Diverso". 
Tornato ad esibirsi in concerto, Finardi pubblica nel 1984 il disco live "Strade" e nel 1985 "Colpi di 
Fulmine", album che contiene il singolo "Vorrei svegliarti", che presenta, suo malgrado, al Festival 
di Sanremo.  
Nel 1987, tornato dagli USA, si mette al lavoro per l’album che costituisce una svolta nella sua 
carriera, "Dolce Italia", ricco di nuove sonorità, e segnato dall’inizio della collaborazione con 
Vittorio Cosma, co-produttore anche dell’album seguente, "Il vento di Elora", del 1989, dove questa 
ricerca diventa più completa e precisa.  
Nel novembre del 1990 esce "La forza dell’amore". L’album nelle parole dello stesso Finardi, è 
"una raccolta di sogni": dieci suoi vecchi celebri brani suonati e prodotti come avrebbe sempre 
voluto fare, più l’interpretazione di "Una notte in Italia", di Ivano Fossati (assieme al quale incide 
anche "Musica Ribelle"). 
Finardi incide nel 1991 "Millennio", un disco intenso e profondo, di grande tessitura sonora e i cui 
testi testimoniano la voglia di Eugenio di misurarsi con temi sempre più vasti ed emozionali. Nella 
primavera del '92 "Millennio" diventa un tour con alla ritmica Faso e Christian Meyer delle "Storie 
Tese". 
Nei primi mesi del '96 Finardi è a New York negli studi Power Station per incidere "Occhi" con 
alcuni tra i session men più quotati della grande mela. Prodotto insieme a Mino Cinelu è un album 
ricco di ballate struggenti tra le quali spiccano "Con questi occhi", "Un uomo" e "Uno di noi" cover 
di "One of us" di Joan Osborne tradotta di getto durante un concerto della cantautrice al Roseland 
Theatre di New York.  
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Uscito nell'autunno del '98 "Accadueo" verrà ristampato nella primavera '99 con l'aggiunta di 
"Amami Lara" presentata con successo al Festival di Sanremo. 
Con l’avvento del nuovo millennio, Finardi si sente sempre più stretto nel ruolo di Cantautore 
costretto ad interpretare solo le proprie canzoni e si appassiona sempre di più all’Interpretazione 
pura, in un progetto artistico che mette al centro la Musica. 
Accetta quindi con entusiasmo la proposta di Cosma e Porciello di creare uno spettacolo di musica 
sacra per la rassegna "La Musica dei Cieli", ritrovando, ai fiati, Giancarlo Parisi di cui aveva 
prodotto il primo album "L’Otre di Eolo". Nasce così "Il Silenzio e lo Spirito": quattro laici 
profondamente sensibili alla spiritualità si avventurano in un viaggio attraverso diverse espressioni 
del "cantare il divino". 
In ottobre 2003 Finardi riunisce la troupe de "Il Silenzio e lo Spirito" a Roncegno dove, 
nell’ovattata atmosfera di un centro Antroposofico, registra su CD e DVD il documento di questo 
spettacolo, prima di portarlo di nuovo in tour per l’Avvento 2003. 
Nel febbraio 2004 Eugenio ritrova, a Forlì, i vecchi compagni di viaggio Pippo Guarnera e Vince 
Vallicelli per qualche giorno di prove finalizzate ad una mini tournée di Blues organizzata dallo 
stesso Vince.  
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MARIANO DEIDDA 
 
Mariano Deidda rappresenta una delle figure più interessanti e raffinate del panorama della musica 
d'autore italiana. E' musicista, cantante e autore. Deidda è nato a Iglesias. 
Inizia la sua carriera Nel 1998 quando, con Vince Tempera, esce per la Sony Music il cd "L'era dei 
replicanti", ritenuto dalla stampa specializzata "disco rivelazione dell'anno". 
Con questo lavoro Deidda rappresenta la nuova canzone d'autore italiana in un concerto all'Expo 
Mondiale di Lisbona. 
Nel 2001 Deidda decide di mettere in musica alcuni significativi versi dello scrittore portoghese 
Fernando Pessoa nella traduzione di Antonio Tabucchi. 
Prende forma il progetto "Deidda interpreta Pessoa". Nasce così il primo cd realizzato e distribuito 
dalla Lusogram di Lisbona. 
Nel 2003 Deidda pubblica il secondo lavoro dedicato a Fernando Pessoa, "Nel mio spazio 
interiore", al quale prendono parte musicisti importanti come Enrico Rava alla tromba e Gianni 
Coscia alla fisarmonica, creando una suggestiva e impalpabile atmosfera con perfetto impasto jazz e 
musica da camera. Protagonisti ancora i versi del grande poeta portoghese, accanto ad una 
composizione dello stesso Deidda, che dà il titolo all’intero lavoro. 
Nel 2005 Deidda conclude la trilogia "Deidda interpreta Pessoa" con "l’incapacità di pensare" 
special guest il grande Miroslav Vitous, contrabbassista del leggendari Weather Report, che con la 
sua inconfondibile presenza ha caratterizzato attraverso un ritmo speciale e personale le trame 
sonore di questo lavoro che contiene anche due brani scritti da Deidda ("un libro per te" e "ho visto 
i caprioli sulla collina"). 
Il 2005 vede anche l’uscita di un cofanetto contenente la trilogia che Deidda ha dedicato al grande 
scrittore portoghese Fernando Pessoa. Il cofanetto "Deidda interpreta Pessoa" è stato giudicato uno 
tra gli otto migliori lavori musicali dell’anno (La Stampa 20 dicembre 2005). 
Nel 2006 Deidda è impegnato in un tour europeo sull'opera del poeta portoghese. A maggio Deidda 
è in Libano dove partecipa a Beirut al festival della poesia in musica organizzato dall'UNESCO. 
Intanto Deidda affronta una nuova opera musicando alcune poesie del premio Nobel per la 
letteratura, la poetessa sarda Grazia Deledda. Il 7 dicembre del 2007, a Nuoro, viene presentato il 
lavoro "Deidda canta Deledda". 
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YO YO MUNDI 
 
Gli Yo Yo Mundi nascono alla fine del 1988 e sono figli di una canzone: (Il brano in questione 
s’intitola Freccia Vallona, composizione ispirata alla nota classica ciclistica del nord). 
Il  gruppo è originario di Acqui Terme, città di confine tra le colline e i vigneti del Monferrato, nel 
sud del Piemonte. 
Nel 1994 viene pubblicato il loro primo disco intitolato: La Diserzione degli Animali del Circo 
(dedicato alla LAV - lega anti vivisezione). 
Il secondo album, uscito l’anno seguente e intitolato Bande Rumorose, è caratterizzato da una 
registrazione in presa diretta e dalle varie collaborazioni con artisti della scena italiana.  
Nel 1996 esce Percorsi di Musica Sghemba, realizzato artisticamente con Giorgio Canali (dei C.S.I. 
ora P.G.R.), e il gruppo cambia ancora: canzoni inquiete, suoni laceranti e atmosfere piene di 
sotterranea energia, prendono il posto del giocoso mélange degli esordi. 
Nel frattempo nascono molte collaborazioni, tra le quali segnaliamo quelle con Lella Costa 
("Percorsi&Coincidenze") e con Teresa De Sio ("Brigate di Frontiera") e con molti altri gruppi per 
il progetto Materiale Resistente (gli Yo Yo Mundi vi partecipano con Banditi della Acqui che di lì a 
poco diventerà una delle loro canzoni più amate e il progetto per un futuro spettacolo teatrale dal 
titolo: “Il Bandito della Acqui: memorie di un soldato dimenticato”). 
1999, ecco L’impazienza, un album ricco e variegato, alla cifra stilistica yo yo mundi si mescolano 
nuovi impulsi: elettronica calda ed ironica, minime schegge impazienti di canzone d’autore, ma 
soprattutto tornano le fiabe tascabili così caratteristiche della loro storia artistica:  
L’album si avvale della collaborazione artistica di Beppe Quirici e della “straordinaria” 
partecipazione di Ivano Fossati che scrive, su misura per loro, la canzone Il Sud e il Nord.  
Maggio 2001: esce il cd di Sciopero estratto della sonorizzazione del film di Sergej Ejsenštejn 
(1925), un coraggioso lavoro di contaminazione tra le arti. 
Dopo Sciopero gli Yo Yo Mundi tornano, nell’aprile del 2002, con un album di canzoni intitolato: 
Alla Bellezza dei Margini. Il cd, primo lavoro per l’etichetta discografica Mescal, racchiude undici 
canzoni con la realizzazione artistica di Beppe Quirici e dagli stessi Yo Yo Mundi.  
All’inizio del 2004 si concretizza l’ennesima scommessa del gruppo acquese con l'album: 54.  In 
questo cd la musica degli Yo Yo Mundi e il romanzo 54 di Wu Ming  (Einaudi Stile Libero, 2002) 
si intrecciano in modo sorprendente per un progetto tanto particolare quanto affascinante. Danno 
voce alle parole di 54 gli attori Marco Baliani, Giuseppe Cederna, Fabrizio Pagella e Francesco Di 
Bella cantante dei 24 Grana. 
Il 15 gennaio 2005 debutta a Casale Monferrato il nuovo spettacolo dedicato alla Liberazione in 
occasione del ’60: La Banda Tom e altre Storie Partigiane. E’ un concerto evento nato come vero e 
proprio lavoro “sulla memoria”, nato per commemorare La Banda Tom di Antonio Ollearo, banda 
partigiana trucidata dai nazi-fascisti il 15 gennaio del 1945. 
"Yo Yo Mundi alla Guerra di Troia" è la sonorizzazione del film "La Caduta di Troia" di Giovanni 
Pastrone (1911), ma anche un nuovo spettacolo di lettura scenica con la partecipazione straordinaria 
dell’attore Franco Branciaroli (e con lui l'attrice Federica Castellini), un progetto voluto e prodotto 
dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dal Festival di Critica Cinematografica di Alessandria: 
Ring. 
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MARLENE KUNTZ 
 
Sono un gruppo originario della provincia di Cuneo che prende ispirazione principalmente dal noise 
rock dei Sonic Youth e dalle sonorità dei gruppi di Giovanni Lindo Ferretti. 
Il nucleo originario dei Marlene Kuntz nacque nel 1987, formato dal batterista Luca Bergia e dal 
chitarrista Riccardo Tesio, che si trovavano regolarmente con vari amici musicisti, a provare nella 
casa di Luca. 
Nel 1988 si aggiunge a loro il bassista Franco Ballatore e, nell'inverno dello stesso anno, trovano 
una sala prove a Confreria, vicino alla statale. 
A inizio ‘89 si trova anche un chitarrista in pianta stabile: Cristiano Godano. Cristiano era reduce da 
un'esperienza con i Jack on Fire!, gruppo rock locale che partecipò a Arezzo Wave 88. In quel 
periodo Cristiano iniziò a lavorare sui riff e a scrivere i testi delle canzoni, creando alcuni dei pezzi 
allo stato embrionale che sarebbero finiti su Catartica (1° 2° 3°, per esempio); oltre a questo, 
presenta al gruppo Alex Astegiano, ex-batterista dei Jack on fire! che sarà la futura voce dei 
Marlene Kuntz. 
Il primo concerto è a Cuneo, il 13 maggio 1989 al Parco Monviso, ove i Marlene Kuntz si 
esibiscono con alcuni pezzi originali (1° 2° 3° e La verità) e una cover dei Jack on Fire!, Emozioni 
nascoste. 
Nell'aprile 1990 i Marlene Kuntz registrano il loro primo video, Merry X-mas e, dopo il concerto 
del 25 aprile a Cortemilia, Alex lascia il gruppo, per gli impegni lavorativi troppo pressanti. 
Cristiano prende il suo posto alla voce continuando a suonare la chitarra. 
Nella nuova formazione a quattro, i Marlene Kuntz registrano a luglio un nuovo demo di quattro 
pezzi: Donna L, Gioia che mi do, Signor Niente e Merry X-mas. Nonostante un riscontro positivo 
riguardo al cambio di voce, il demo va meno bene di come previsto e si decide per farne un terzo. 
Nel marzo 1991, i Marlene si ritrovano in studio per il terzo demo, contenente cinque pezzi, di cui 
uno strumentale: M.K., Fuoco (che poi sarà Fuoco su di te in Catartica) , La divina (una versione 
riveduta sarà incisa come Cenere ne Il Vile), Ape Regina pezzo strumentale che in questa versione 
verrà pubblicato da Punto Zero (l'audiorivista curata da Giulio Tedeschi e prodotta ed edita dalla 
torinese Toast Records).  
A luglio 1991 si trovano in studio con Gianni Maroccolo e registrano Canzone di domani 
Nell'autunno del 1991 i Marlene Kuntz decidono per l'autoproduzione del loro disco visto che un 
nuovo incontro con Maroccolo risulta inconcludente. L'idea iniziale è quella di produrre un EP di 
tre pezzi su prenotazione e con pagamento anticipato (13000 lire). Purtroppo l'idea fallisce viste le 
scarse adesioni ma la proposta, portata per l'ennesima volta a Maroccolo, finisce per convincerlo e 
rilancia con un EP di sei pezzi in coproduzione con il gruppo. 
A inizio 1992 il bassista, Franco Ballatore, lascia. Prende il suo posto Gianluca Viano. 
Nell'estate 1993, poco prima della firma del contratto con Maroccolo, la MCA si fa sentire e 
propone un album invece di un EP. Il gruppo accetta e nel dicembre 1993 iniziano le registrazioni 
prodotti da Marco Lega, che da quel momento, lavorerà sempre con il gruppo (a parte alcune rare 
eccezioni). 
Il 15 maggio 1994 esce Catartica, edito da MCA e distribuito dal Consorzio Produttori Indipendenti 
(CPI). Nello stesso periodo parte il tour di promozione al disco che gli farà girare tutta Italia e che 
finirà nell'inverno del 1995.  
Dopo il primo album, l'idea del gruppo era di fare un disco veramente nuovo, che non fosse una 
copia sbiadita di Catartica. 
Ad aprile esce Il vile e, come per Catartica, il tour di supporto inizia quasi subito e finisce nel 
febbraio 1997. Durante quei concerti si registra un home video: Petali di candore. Oltre alle canzoni 
registrate dal vivo, estratte da entrambi gli album pubblicati, vi sono anche parti della vita in tour. 
Dopo due anni di lavoro e una nascita sofferta in studio di registrazione, esce Ho ucciso paranoia. 
Esce il 14 gennaio 1999 in due edizioni: quella a CD singolo contenente solo l'album, e quella 
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doppia, con un secondo CD con 16 jam-sessions, chiamate "spore" (ve ne sono già due, nell'album), 
simili alla già pubblicata Vampa delle impressioni I.  
Il tour dura da gennaio a settembre 1999 e durante esso viene registrato il primo album live dei 
Marlene Kuntz: H.U.P. Live in Catharsis che esce il 10 novembre 1999 e che viene supportato da 
un tour di 10 date in dicembre. 
Il quarto album è il primo non prodotto da Marco Lega, ma è una coproduzione Marlene 
Kuntz/Gianni Maroccolo. Le registrazioni partono a luglio 2000 e finiscono in un mese. Il 13 
ottobre 2000 esce Che cosa vedi, contenente una collaborazione del gruppo con Skin nella canzone 
La canzone che scrivo per te.  
Per il quinto album, i Marlene Kuntz si spostano a Berlino; lì fanno produrre a Rob Ellis (che 
prenderà parte alle registrazioni di Bianco sporco e al tour che lo seguì) Senza peso. Esce il 7 
febbraio 2003 e li fa partire per un tour da febbraio a dicembre. Durante questo tour partecipano al 
Concerto del Primo Maggio a Roma dove incontrano Nick Cave, uno dei loro ispiratori. 
A gennaio 2005 i Marlene Kuntz sono a Roma per la registrazione del loro disco che viene 
pubblicato a marzo, intitolato Bianco sporco. 
Il 13 ottobre 2006 esce il secondo album live del gruppo, intitolato S-Low. 
Il 14 settembre 2007 esce il settimo album, intitolato Uno, opera che lascia trasparire la volontà di 
proseguire verso sonorità morbide più vicine alla canzone classica italiana. 
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LOU DALFIN 
 
Fondato da Sergio Berardo, il gruppo dei LOU DALFIN nasce nel 1982 con l’obiettivo di rivisitare 
la musica tradizionale occitana. Una "line-up" acustica (ghironda, fisarmoniche, violino, plettri, 
clarinetto, flauti) e un repertorio di brani storici e Image popolari – sia strumentali che vocali - 
caratterizzano il percorso artistico della formazione originaria. Con quest'approccio vengono 
registrati due LP: "En franso i ero de grando guero " nel 1982 (ormai esaurito e recentemente riedito 
in cassetta) e "L'aze d'alegre " nel 1984. Nel 1985 il gruppo si scioglie per lasciare spazio ad altri 
progetti musicali: L'Arp, La Ciapa Rusa e Lou Nouvè de l'Argentiera tra i più noti. 
Lou Dalfin "resuscita" nell'autunno del 1990: Sergio riunisce attorno a sé vari musicisti delle più 
diverse estrazioni musicali - folk, jazz e rock. L'inizio di questa seconda esperienza ha rappresentato 
il naturale momento di transizione del gruppo dalla formula acustica a quella attuale.  Accanto agli 
strumenti più tipici della tradizione - vioulo, pivo, armoni a semitoun, pinfre, arebebo, viouloun, 
ecc. – sono introdotti basso, batteria, chitarra e tastiere.. 
Dopo l’uscita in giugno 2002 del disco “L’òste del Diau ” il gruppo svolge un’affollatissima 
tournée estiva che lo porta ad esibirsi in tutta Italia e Francia e partecipare da protagonista al festival 
musicale di Rai Due “Follia Rotolante” che fa approdare sulla rete nazionale il gruppo di Sergio 
Berardo & C. A coronare l’ottimo successo di critica e pubblico nel mese di ottobre 2004 arriva il 
riconoscimento forse più importante dell’intera storia di Lou Dalfin: il Premio Tenco per il miglior 
album in dialetto, quel premio che è stato assegnato per la prima volta a Fabrizio De André con 
“Creuza de ma”. Nel 2006 la band intraprende una lunghissima tournée che la  vede sui palchi di 
alcuni tra i più importanti festival di musica world in Europa: La Notte della Taranta in Salento, il 
Tradicionarius di Barcellona, Les Nuits Atypiques di Langon e l’Estivada di Rodez.  
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MAO E SANTABARBA 
 
Mao, inizialmente sotto la sigla Mao E La Rivoluzione, nascono a Torino nel 1994. Il titolare del 
nome aveva suonato con i Magnifica Scarlatti prima e i Voodoo dopo, abbandonati entrambi per 
trovare dei compagni di avventura più vicini al suo spirito. Il primo è Gianiuca Medina, un bassista 
che abita nel suo stesso condominio! Tocca poi al batterista Gep (Mau Mau e Africa Unite) e al 
chitarrista Matteo Salvadori (Jeremy's Joke): ecco pronta ‘La Rivoluzione’. 
"Sale" è il primo parto, datato 1996, occasione per la quale la band si arricchisce di un quinto 
elemento, il DJ Begey, manipolatore di computer. Intanto Mao partecipa a numerosi programmi 
televisivi, tra i quali il Maurizio Costanzo Show, Telethon e Roxy Bar. 
Il lavoro successivo viene messo a punto tra una casa di Ala Stura e una cascina a Racca, nelle 
Langhe: la dimensione intima e raccolta della casa diventa lo spazio ideale per la loro musica. 
Allora non a caso il disco che ne esce porta il titolo "Casa" (1998), frutto spontaneo ed emotivo del 
suonare insieme, in presa diretta e autoprodotti, artisticamente parlando. L'elettronica di "Sale" 
lascia il posto a un sound più asciutto e immediato, che cerca di esaltare la forma-canzone. 
Negli anni che seguono, Mao torna alla TV, anzi alla MTV, diventando prima spalla di Andrea 
Pezzi per ‘Kitchen’, poi VJ a tutto tondo con l’esperienza di ‘MTV ROMALive’. 
Ma resta la musica la prima e più grande passione di Mao, che a dispetto dei suoi impegni per il 
piccolo schermo, nel 2001 torna sul palco per affrontare l’esperienza del ‘Tora!Tora!’, il primo 
festival itinerante italiano, voluto da Manuel Agnelli degli Afterhours. 
In settembre finalmente viene alla luce “black mokette”, gioiellino vintage scritto a quattro mani 
con morgan dei bluvertigo, il quale quindi firma la co-produzione artistica. il lavoro, primo da 
solista per il cantautore torinese, si situa a metà tra le atmosfere elettropsichedeliche di "sale" e 
quelle più minimali di "casa", richiamando gli ambienti degli anni settanta.  
Nell’autunno del duemiladue pubblica la colonna sonora di “500!”, pellicola realizzata da tre 
registi, giovanni robbiano, lorenzo vignolo, matteo zingirian, animata da un nutritissimo cast di 
attori tra i quali andrea bruschi, veronika logan, massimo olcese, manuela ungaro, ugo dighero, 
rolando ravello, mauro pirovano, lella costa, ed bishop e molti, molti altri. il film, singolare caso nel 
panorama italiano di autoproduzione cinematografica, vede comparire mao come attore nei panni 
untissimi di un meccanico, inaugurando un’attività che lo vede partecipare ad alcuni lungometraggi, 
quali “perduto amor” del maestro battiato e “a/r andata+ritorno” di marco ponti 
Nel frattempo nel duemiladue partecipa ancora al “tora! tora!” sotto lo pseudonimo di “bit reduce”, 
esperimento di musica elettronica, con il quale pubblica l’anno venturo “bad boy screaming’” per la 
compilation “piemonte groove”.  
Il progetto nasce all'inizio del duemiladue a torino, nell'ambito di quel fenomeno che è la scena 
musicale di questa città, stimolato dal suo ambiente e dalla sua club culture sempre più pulsante 
Collabora inoltre con la “fondazione sandretto re rebaudengo” di torino  
Avvalendosi della collaborazione ancora una volta del dj di maggio, pubblica “da nessuna parte” 
per la sound di track “a\r andata+ritorno”.  
Dall'esperienza di "duel", esperimento di sonorizzazione di cortometraggi, nasce "duel / five!", una 
rassegna di cinque appuntamenti che raccoglie musicisti e dj della scena underground torinese del 
calibro di linea77, eiffel65, perturbazione, francesco c, roger rama, general elektrik, oxtongue e 
ezra. gli artisti si sfidano nella sonorizzazione dell'estratto di film scelto tra i lavori dei registi 
italiani emergenti: gallianone, verra, rondolino, pozzi e vignolo. 
Partecipa alla webcompilation della “torino indipendente” "to_potlach" scaricabile gratuitamente e 
assembleata da ilcielosutorino.org con la collaborazione di loser web rock radio. 
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LUCA MORINO 
 
Luca Morino è un cantante, chitarrista e scrittore torinese. È membro fondatore e leader del gruppo 
dei Mau Mau. 
Il 21 luglio 1992 Luca Morino partecipa con i Loschi Dezi al festival Materia'd Langa. Con lui sul 
palco ci sono l'amico Fabio Barovero e Paolo Parpaglione. È uno degli ultimi atti di una band 
storica del mondo indie piemontese degli anni Ottanta. Già l'anno prima Luca e Fabio si erano uniti 
a Tatè Nsongan per fondare i Mau Mau, la band per cui è conosciuto. 
Il connubio tra le civiltà, le loro musiche e i loro ritmi pervade fin dall'inizio il concetto di fare 
musica di questo artista torinese. 
Tra il 2003 ed il 2004, con il nome LucaMOR, ha seguito un ambizioso progetto solista che ha 
coinvolto l'uscita di un libro, di un album, di un sito e di un tour, tutti dedicati al muoversi nel 
mondo. 
Cura una rubrica su Torino Sette, l'inserto del venerdì de La Stampa: attualmente si intitola Un 
uomo all'angolo, in precedenza era Fuga in Autoradio ed ancora prima Mistic Turistic che fu la base 
dell'omonimo progetto firmato LucaMOR. E' animatore di progetti culturali e musicali, in 
particolare a Torino ed in Piemonte. 
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UNDERSMOKINGDOORS 
 
Il progetto Undersmokingdoors si forma a Torino nell’estate del 2004. 
I primi mesi di lavoro trascorrono alla ricerca di un’identità di suono che riunisca e riassuma le 
diverse influenze dei membri del quintetto... 
Nei successivi tre anni la band, Luca Saccia (voci), Andrea Morini (chitarra ritmica e cori,ex 
membro mp2), Jacopo Lucat (chitarra solista), Davide De Mattia (basso), Claudio De Marco 
(batteria,già con Santabarba) sostituito a partire da Ottobre 2007 da Dario Montagnose (già con 
Enclose), si esibisce all’interno del vasto circuito dei locali piemontesi (Hiroshima Mon Amour, 
Jammin Club, Giancarlo, Taurus, Caffe Del Progresso, Noise club, Fabrik, Puddhubar, Cover Cafè, 
Matilda Fashion Disco, Frog, Gasoline, Barbican’s, Zoo Bar, Green Cafè, Caffè Blue etc...) 
rafforzando il proprio live set e conquistando sempre maggior audience all’interno della scena 
cittadina. 
Nel Giugno del 2006 inizia la lavorazione per la produzione di un ep di debutto,con la 
collaborazione del dj torinese Domenico "Tem" Raimi e di Alessandro Arianti (tastierista nella 
band di Francesco De Gregori) in fase di arrangiamenti e post-produzione... 
THIS THECADANCE, mini-opera strutturata in tre episodi,disponibile da Marzo 2007,riassume le 
prime composizioni della band e si ispira alle influenze della scuola americana post-grunge e nu 
metal come ipotetico punto d’incontro tra il rock visionario dei Deftones e il crossover elettrico dei 
Faith No More... Sul palco insieme a band quali Goddass, Toe, Kutfaces, Highlord, Melody Fall e 
Finley e semifinalisti a "Torino Sotterranea 2007" e "Suoni Giovani 07",attualmente il gruppo 
continua la promozione del proprio materiale dal vivo ed è impegnato nella composizione e stesura 
delle canzoni per un album d’esordio. 
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MALECORDE 
 
Le Malecorde nascono nel settembre 1999 come trio acustico dedito alla canzone d’autore e a brani 
originali. Intorno a Giovanni Battaglino si avvicendano vari musicisti, la formazione si amplia così 
come il repertorio. 
Nel maggio 2001 si arriva alla formazione attuale e alla decisione di concentrarsi sul repertorio di 
Fabrizio De André senza abbandonare le proprie canzoni. Seguono quindi una serie di concerti tra i 
quali ricordiamo la finale del concorso nazionale ARCI “Cant’autori” svoltasi a Silvi Marina (TE) 
in agosto 2001 (a nome Giovanni Battaglino). Nel settembre 2003 le Malecorde si autoproducono 
un CD, il primo dall’inizio della loro attività, dal titolo “Senza trama”. 
Il gruppo lavora poi alla colonna sonora dei Cd-rom: “La Resistenza in Val Chisone” e “Il Beth, 
Pragelato e le sue miniere”. Suona quindi per le inaugurazioni della mostra fotografica su De André 
“Signora Libertà, Signorina Anarchia” di Reinhold Kohl e del “Parco Pubblico Fabrizio De André” 
entrambi a Collegno, per il centenario della tragedia delle miniere del Beth e alla libreria “La Torre 
di Abele” di Torino. Vince la sezione “Tribute Band” del Groovin’ Awards 2004 organizzato dal 
portale www.groovin.it
Nel 2005 la compagnia teatrale “Assemblea Teatro” lavora con le Malecorde ad uno spettacolo 
intitolato “Il Vangelo secondo De André” che viene rappresentato al Teatro Piemont di Perosa 
Argentina e al Teatro Agnelli di Torino e in altre date estive. In concomitanza viene realizzata la 
colonna sonora del DVD “La guerra a casa e al fronte”. 
A marzo la band apre il concerto di Enrico Rava ed Andrea Pozza alla Festa della Musica di Alassio 
e successivamente suona alla prima delle presentazioni del libro “Fabrizio De André - Una musica 
per i dannati” edizioni BMG Ricordi insieme all’autore Giorgio Olmoti a cui ne seguiranno altre tra 
cui una a Modigliana (FO) per la rassenga “Suoni nel Campus”. Nella primavera del 2006 il gruppo 
pubblica per la Neos edizioni un cd con 6 canti partigiani abbinato al libro-canzoniere “Scarpe rotte 
eppur bisogna agir” di Paolo Macagno, presentandolo a Collegno, a Pinerolo, a Prarostino in 
occasione delle commemorazioni resistenziali. Nel 2007 viene poi curata la ristampa ampliata del 
libro andato esaurito nella prima tiratura. Ancora altre colonne sonore di DVD con tematiche 
resistenziali “Bibiana terra di confine” e “Sconfini”. Contemporaneamente inizia la lavorazione di 
un nuovo spettacolo con Assemblea Teatro scritto da Laura Pariani e interpretato dagli attori Bob 
Marchese, Angelo Scarfiotti e Marco Pejrolo dal titolo “La guerra di Piero” che verrà rappresentato 
al Forte di Fenestrelle in estate per la rassegna “Rotte Mediterranee” , al Teatro Agnelli di Torino, 
al Teatro “Una finestra sulle valli” di Villar Perosa , a Collegno e alla fortezza di Exilles. Il gruppo 
entra a far parte degli artisti dell’agenzia “Suoni d’autore” e si esibisce a “Notti rosse festival” a 
Diano d’Alba. 
La passione per il tema dei partigiani porta anche alla collaborazione per "La guerra a casa e al 
fronte", un documentario DVD sulla Resistenza nella pianura pinerolese. Sempre del 2004 è la 
realizzazione della colonna sonora del Cd-rom "Il Beth, Pragelato e le sue miniere", lavoro sulla 
tragedia delle Miniere del Beth a cura dell'Ente Parco Naturale Val Troncea. Tra le diverse 
compilation in cui le Malecorde sono inserite ricordiamo: "Interferenze 2005", "Resistenza 
Elettrica", "Viandanti di musica/Musica per viandanti" e l'ultima "Molecole di musica" uscita a 
dicembre 2005 e distribuita dall'etichetta torinese La Locomotiva. 
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BEAT POWER 
 
Beat Power nascono da un'idea di Rudy Ruzza, già storico bassista degli Statuto, con l'intenzione di 
rievocare le magiche atmosfere del Beat italiano degli anni 60-70 filtrandole con un suono 
lievemente più rock e aggressivo. Il repertorio varia dall'esecuzione di brani incisi in quegli anni da 
artisti italiani come covers di pezzi stranieri (vedi "I'm a Believer" che diventava "Sono bugiarda" 
di Caterina Caselli) a produzioni totalmente nostrane come "Il paradiso", firmata Battisti ed eseguita 
dalla mitica Patty Pravo. Dopo alcuni cambi di elementi, la band si stabilizza nel 2000 in una 
formazione a quattro: basso (Rudy Ruzza), chitarra (Enrico Maria Ronchail), batteria e voce solista 
(Marco Napoli) e voce solista al femminile (Rosanna Chiaro/Meglio Soul); i cori sono affidati ai 
quattro musicisti. Le prime apparizioni live ottengono effetti lusinghieri, da ricordare in particolare 
l'apparizione al Bierfest di Susa nel settembre 2000 davanti circa 10.000 spettatori. Tra le tante 
apparizioni, una serata svoltasi a PECHINO per la camera di commercio. Pur nella coscienza di non 
aver inventato niente, e potendo spaziare in un repertorio che può soddisfare un pubblico dai 15 ai 
60 anni, l'intenzione della band e' di offrire 2 ore di puro divertimento, dove poter cantare e ballare 
insieme questi brani che, nonostante l'età, continuano a rinnovarsi nell' interesse e nel cuore della 
gente. 

 15


