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comunicato stampa artisti 

SPETTACOLO A CURA DELLE EDIZIONI MUSICALI CASADEI SONORA 
 
-RICCARDA CASADEI e famiglia (cerimonieri) 
Riccarda,figlia di Secondo Casadei,"Lo Strauss della Romagna",interprete più grande della Musica 
folkloristica Romagnola, creatore del fenomeno "liscio", è l'erede degli oltre 1000 brani scritti dal 
padre,e con la sua famiglia attraverso le edizioni musicali Casadei Sonora,è da sempre impegnata 
nella tutela e divulgazione di questa musica che ancora oggi viene interpretata da migliaia di 
orchestre in tutta Italia 
La canzone che ha reso famoso Secondo Casadei è Romagna Mia da lui scritta nel 1954 e da 
subito portata al successo dalla sua orchestra diventando l'inno della Romagna e dell'Italia 
ballerina,e tuttora è una delle melodie Italiane più conosciute nel mondo 
 
-MORENO CONFICCONI 
Clarinettista,pluri-strumentista,cantante,arrangiatore e compositore,manager e organizzatore di 
eventi,44 anni di carriera,titolare di una sua orchestra all'età di vent'anni e Leader dell'orchestra 
Raoul Casadei dal '90 al 2000,scelto dal RAVENNA FESTIVAL come interprete/conduttore dello 
spettacolo "Secondo a nessuno",sotto la sua guida artistica unisce l'orchestra Sinfonica 
CHERUBINI alla sua orchestra folk GRANDE EVENTO nell'esecuzione dei brani di SECONDO 
CASADEI,cosa mai avvenuta. 
 
-EXTRALISCIO 
Orchestra futuristica nata dall'incontro del musicista Bolognese Mirco Mariani(Vinicio 
Capossela,Enrico Rava,Stefano Bollani,Saluti da Saturno),Moreno Conficconi e Riccarda Casadei 
in collaborazione con le edizioni Casadei Sonora,la label bolognese Garrincha dischi e PBM 
concerti,che rivisita in chiave contemporanea e alternativa il folk romagnolo e non solo.Quello che 
ne esce è un punk da balera, godibile e ballabile come da tradizione,i live al MEI di Faenza a Rock 
TV,Auditorium radio popolare Milano,Museo Pepoli Bologna,Radio Città del Capo,Festival 
"MUSICA DA BERE"Lumezzane(BS),Grand Hotel Rimini e TPO Bologna , le numerose recensioni 
su riviste specializzate come BLOW UP testimoniano il valore di questo rivoluzionario format del 
divertimento.Visibile sul sito: www.rsi.ch.cultplus il film/documentario realizzato dalla televisione 
svizzera che raccontano la storia e le " missioni" di EXTRALISCIO. 
  
-ORCHESTRA GRANDE EVENTO 
Reunion musicale di grandi nomi della musica da ballo,Moreno Conficconi,Fiorenzo 
Tassinari,Walter Giannarelli,Mauro Ferrara.Formazione che si completa con Anna Maria 
Allegretti(voce solista),Enrico Milli(tromba/fisarmonica),Roberto Forti"Giotto"(batteria),Walter 
D'Angelo(chitarra),Iro Pagano(basso).L'orchestra effettua oltre 150 serate all'anno,è protagonista 
al Ravenna Festival 2013(concerto Secondo a nessuno),PalaFiera di Rimini spettacolo "Romagna 
mia una sinfonia per tutti",EXPO 2015 inaugurazione settimana di protagonismo dell'Emila 
Romagna, Villa Ada Roma incontra il mondo.Dal loro recente lavoro discografico la canzone 
ITALIA IN TAVOLA diventa sigla della nota trasmissione TV DI RAI 1 " La prova del cuoco" 
  
 
-LO STATO SOCIALE 
Lo stato sociale è nato in un garage:con una drum machine in prestito, un basso, una pianola e un 
laptop quasi rotto,i primi concerti davanti a pochi amici come e dove si poteva, portando l’impianto 
e le birrette, portando la festa 
Dopo un Ep autoprodotto "Welfare Pop" arriva Matteo Romagnoli con Garrincha Dischi insieme a 
lui facciamo uscire "Amore ai tempi dell'Ikea" e cominciano i concerti,saranno 200 in meno di due 



 

 

anni,poi il disco "Turisti della democrazia" ci porta davvero in tutta Italia,suoniamo ovunque,e 
procediamo anche un piccolo tour teatrale.L'ultima data all'Estragon conta più di qualche mese e 
"L'Italia Peggiore" è pronto,il singolo"C'eravamo tanto sbagliati" arriva primo in classifica,il tour 
estivo è un bagno di folle,,poi nei club è soldout in tutta Italia,21 concerti 21 volte tutto 
esaurito,saliamo sul palco del primo maggio a Roma e ripartiamo d'estate con l'apertura del 
Carroponte e 5mila persone li solo per noi.A fine 2015 salutiamo i nostri fa con un concertone 
pieno di ospiti dentro il Paladozza di Bologna,è una festa per tutti i 4.500 presenti 
 
  
-Mr ZOMBIE 
Sembra una polverosa scatola di 78 giri nella quale si possono trovare vecchi standard Italiani e 
Internazionali, il tutto riportato in vita minando le strutture convenzionali e avvalendosi delle 
moderne conquiste fatte nel campo jazzistico e non solo. 
Obbiettivo del gruppo è trovare un punto d'accordo fra antico e moderno,fra cultura Statunitense e 
cultura europea,tra Jelly Roll Morton e Secondo Casadei 
  
 
 
-LUCA ALLIEVI 
Chitarrista eclettico, ha suonato in formazioni dai piu’ svariati generi musicali, dal pop/rock alla 
fusion al jazz.La sua formazione,anche da musicista classico, gli ha permesso negli ultimi anni di 
specializzarsi come chitarrista acustico, dove esegue brani originali e rielaborazioni di cover in 
chiave esclusivamente strumentale.Nel suo ultimo cd da solista , propone un repertorio dedicato 
alle piu’ famose arie d’opera Italiane ed internazionali come il “Nessun dorma” dalla  Turandot di 
Puccini alla Carmen di Bizet piuttosto che il famoso Can Can da “Orfeo all’inferno” di 
Offenbach.Fenomenale la sua versione per chitarra di Romagna Mia. 
  
-KACHUPA 
Nascono come Band di strada,sono diverse le presenze e i duetti musicali nei più importanti 
festival internazionali,vincono il premio "Sanremo Village e CartaSi area Sanremo",nel 2014 
salgono sul palco del concerto del 1 Maggio a Roma per presentare la canzone SIAMO TUTTI 
AFRICANI scelta da SLOOW FOOD come inno del movimento Terra Madre. Formazione Etno-
FolkRock con una straordinaria voce Bulgara,nel 2015 vincono il Contest del MEI Romagna mia 
2.0 MEI con la sorprendente versione balcanica di Romagna mia,recente l'uscita del singolo. 
  
 
 
 
-ORCHESTRA LUCA BERGAMINI 
Grande pianista,cantante e batterista,figlio d'arte del famoso Franco"Terremoto" storico 
clarinettista di Secondo Casadei 
Ha affiancato per anni il padre nell'orchestra proseguendone la tradizione, rinnovandola e 
personalizzandola senza mai tralasciare la musica romagnola. È una delle orchestre più importanti 
e rappresentative della Romagna 
  
 
-ORCHESTRA ROBERTA CAPPELLETTI 
È la regina storica della musica romagnola,interprete indiscussa delle canzoni di Secondo 
Casadei. Ha fatto parte dell'orchestra LA VERA ROMAGNA (Nicolucci- Bergamini) e l'orchestra 
VITTORIO BORGHESI prima di di fondare una sua propria formazione che con energia ed 
entusiasmo vulcanico porta avanti dal 1994 
  
-GIAMPIERO PIZZOL  
Laureato in filosofia estetica,Comico di Zelig Off,tra i suoi personaggi preferiti spicca Fra' Godenzo 
da Montecucco,l'ultimo Vitellone Romagnolo e il monologo della creazione dedicato alla sua 



 

 

Romagna. Al suo fianco le Azdore della Piadina armate di piastra e matterello.Ha vinto il premio 
Walter Chiari '94,porta in teatro la trilogia del solitario Ottavio"Amamaz,Bagno di nozze e Fattoria 
dei Vitelloni"seguite recentemente da Leardo è Re,rivisitazione Shakespeariana.E' autore di opere 
originali in prosa,versi,monologhi e fiabe. 
 
-MINOR SWING QUINTET vincitori premio Casadei Sonora "Romagna mia 2.0 Liscio nella rete" 
Il loro stile; Pop Manouche 
Membri del gruppo 
Paolo Prosperini, Laura Masi, Tommy Ruggero, Alessandro Cosentino, Francesco Angelini 
L'ispirazione per questi cinque musicisti bolognesi nasce da uno dei brani più celebri di Django 
Reinhardt, Minor Swing. 
 
-Ballerini Romagnoli 
CASADEI DANZE RIMINI 
GRUPPO ALLA CASADEI del M° Bruno Malpassi 
  
presenta LETIZIA VALLETTA CASADEI 
  
  
  


