
PaoLo SchiaNchi
Paolo Schianchi è attualmente considerato tra i migliori musicisti della sua 
generazione. Suona tutte le varianti esistenti della chitarra. È musicista, com-
positore, ricercatore e inventore. Plurilaureato con il massimo dei voti e plu-
ripremiato a livello nazionale ed internazionale in qualità di chitarrista e com-
positore, si è formato sotto la guida di alcuni tra i massimi esponenti mondiali 
dello strumento.

La serata musicale verrà presentata dalla giornalista Claudia Magnani, che tra 
la prima e la seconda parte del concerto intervisterà Paolo Schianchi.
Il momento sarà molto suggestivo, perchè Paolo presenterà in anteprima a “da 
zero a trenta” per Noi per Loro, il video del suo nuovo album in uscita a livello 
mondiale.

18,00 - 20,00

20,30

dalle 21,30

La band Ma noi no nasce nella 
primavera del 2003 tra le pia-
nure di Novellara e Reggio Emi-
lia e presenta uno spettacolo 
incentrato sulle canzoni dello 
storico gruppo dei Nomadi, con 
particolare attenzione ai brani del periodo 1963-1992, il quale ha visto protagonista 
l’indimenticato Augusto Daolio. La figura di artista “completo” di Augusto Daolio è 
punto di riferimento fondamentale per la filosofia e la storia dei Ma noi no. Le radici 
musicali e culturali della band prendono vita dalla terra emiliana che ha visto nasce-
re i Nomadi nel lontano 1963, la vicinanza territoriale e valoriale ha reso il gruppo 
non una semplice “Tribute Band”, ma un punto di riferimento e di continuità tra il 
passato e il futuro della storia dei Nomadi.
La band è composta da:
Paolo Montanari voce, Cristian Rotondella batteria, Jimmy Scaffardi basso, 
Pier Paolo Bacchi chitarre e Gianluca Tagliavini tastiere.

Il Duo nasce per caso a Settembre 2013. Dopo aver studiato 
il progetto musicale e cercare di capire cosa i locali chiedes-
sero a livello musicale abbiamo approntato un primo pro-
gramma musicale.Da Novembre abbiamo già fatto alcune 
serate in diversi contesti,riscuotendo interesse sia da parte 

del pubblico,che dai gestori, tra 
Reggio Emilia e Parma e anche tre 
esperienze di concerti in strada 
che ci hanno davvero emozionati.
La nostra scaletta è in continuo 
divenire e cerchiamo di adattarla 
alla situazione e alla location che ci 
troviamo davanti.

La band è composta da:
Francesco Minuto chitarre ed Elisa Incerti voce e percussione.

Nasce alle porte dell’America latina, scaldato dal 
sole messicano, mitigato dal cristallino mar dei 
caraibi e all’ombra di palme alte e forti, il duo di 
Francesco e Hazel. La chitarra e la voce di France-
sco reggono e impreziosiscono il canto di Hazel, 
voce sottile e profonda come l’oceano che divide 
i due paesi di provenienza dei due... L’Italia e il 
Messico.
Attraverso brani differenti per genere, anni, lin-
gua e stile, il progetto cerca di arrivare al cuore 
delle persone e al ruolo che la musica sempre 
dovrebbe avere.... Insegnarci e aiutarci a vivere 
meglio... 

La band è composta da:
Francesco Ottani voce, chitarra acustica e loopstation, Hazel voce

Il gruppo è composto da 4 componenti, veniamo da Casalmaggiore. La musica che 
facciamo è una fusione di rock con qualche piccola influenza punk e di alternative 
rock, siamo insieme, con questa formazione.

La band è composta da:
Leonardo Visioli voce e chitarra solista, Gabriele Marazzi chitarra, Amarildo Bedini 
basso, Klevis Bedini batteria

Canzoni no-strane dal colo-
re appenninico toscoemi-
liano, ispirate alla migliore 
tradizione finto rock, new 
wave italiana, free jazz 
punk inglese, eseguite dal 

solito manipolo di musici.

La band è composta da:
Mario Asti voce chitarra flauto traverso, 
Matteo De Benedittis basso e rap, Eddi 
Vandelli tastiere, Daniele Gallinari batteria, 
Valerio Benassi chitarra e cori, Enrico 
Montanari clarinetto.

...quel leggero brusio 
del Teatro gremito, 
una breve lunga at-
tesa, si apre il sipario 
e, sotto il calore dei 

riflettori, cominciare a suonare, cercando di 
trasmettere tutto quanto di meraviglioso, in 
quel momento, si crea intorno a noi... è l’inizio 
di un viaggio, in cerca di emozioni...
I Posto Blocco 19, giocano in casa a Collec-
chio e ci faranno sognare con una serata 
cover PFM.
La band è composta da:
Raimondo Fantuzzi chitarra e voce, Vittorio Savi batteria, Massimo Casaro 
basso, Stefano Savi percussioni, Graziano de Palma tastiere e voce.

Gli Electric Chickens sono 
nati nel 1987 come cover-
band di artisti nazionali, quali 
Zucchero, Vasco Rossi, Ladri 
di Biciclette, James Brown: 
attraverso le sonorità offerte 
da questi artisti, il gruppo 

maturerà il proprio stile musicale. Gli Electric Chickens 
Band, ci faranno passare una serata al ritmo della musica dance anni ‘70 per cantare, 
saltare e ballare!
La band è composta da:
Corrado Balocchi tastiera e voce, Karol Boni voce/cori, Marco Ferioli chitarra, Piero 
Marzia, basso elettrico, Serena Pellegri voce/cori, Gianluca Rossi sax tenore, Sergio 
Scotti sax contralto/voce/cori, Rocco Soave percussioni, Stefano Tebaldi tromba, 
Anna Veneziano, voce/cori, Giuseppe Verecondi batteria, Serena Pellegri.

Gli Air Raid Sirens nascono nell’estate del 2009 per 
iniziativa del chitarrista Michele Bezzecchi e del can-
tante Nico Guzzi, dando così vita al progetto tribute 
band. I componenti provengono da tanti gruppi di-
versi e con molta esperienza alle spalle. Hanno deciso 
di creare una nuova formazione per unire e condivi-
dere la loro passione per gli Iron Maiden che dal 1975 
ad oggi resta uno dei punti di riferimento indiscussi 
dell’Heavy Metal. La formazione dopo alcuni di cam-
bi di bassista, batterista e chitarrista vede oggi la formazione completa con Nicola Garulli, 
Tiziano Magni e Raffaele Lombardi. Il nome Air Raid Sirens deriva dal soprannome di 
Bruce Dickinson, Air Raid Siren per l’appunto, cioè sirena di allarme di attacco aereo, so-
prannome datogli per via dei suoi acuti esplosivi.
La band è composta da:
Raffaele Lombardi batteria, Tiziano Magni basso, Michele Bezzecchi prima chitarra, 
Nicola Garulli seconda chitarra, Nico Guzzi cantante.

DoubLe Shot Acoustic Duo

4th away

eLectric chickeNS baND

da zero a trenta - 6 ore di grande musica live
Concerto benefico con ingresso a offerta 
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IL CONCERTONE dI NOI pER LORO

L’iniziativa è Patrocinata dal Comune di Collecchio e rientra nel Programma del Settembre Collecchiese

FraNceSco ottaNi e hazeL

PoSto bLocco 19 air raiD SireNS

Noi Per Loro o.n.l.u.s. Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - Tel. 0521 981741 www.noiperloro.it Noi per Loro Onlusinfo@noiperloro.it@ @noiperloro

domenica 28 settembre 2014 dalle ore 18,00
Antica Corte di Giarola Strada Giarola 15, 43044 Collecchio (PR)
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