
BIOGRAFIE ARTISTI

ENRICO FARNEDI (Sull'argine)
Le canzoni  sono davvero composte  con una grazia  fuori  dal  comune,  nei  testi  e  nella  musica.
L’accoglienza è quasi un ovazione. (Mario Manicardi - IlMucchio.it) 
Polistrumentista, cantante, arrangiatore e autore di canzoni, Enrico Farnedi è da sempre trombettista
e  voce  della  swing  band  The  Good  Fellas.  Collabora  e  ha  collaborato,  come  compositore  e
strumentista, in studio e sul palco, con Vinicio Capossela, Quintorigo, Montefiori Cocktail, Sacri
Cuori, Lo Stato Sociale,  Cesare Cremonini, Françoise Hardy, Enzo Jannacci, Cochi & Renato e
moltissimi altri. 
Nel 2010 esce il disco solista d'esordio "Ho lasciato tutto acceso" (pubblicato da Sidecar/Brutture
Moderne, come i dischi successivi), in cui Enrico mette insieme ukulele, scatoloni, tegami, ottoni e
altri  strumenti suonati tutti  da solo. Da subito il delicato e particolare mondo sonoro di Farnedi
viene accolto calorosamente dal pubblico e comincia una serie di concerti che ormai ha superato le
diverse centinaia.
Nel 2012 è finalista o vincitore di alcuni dei più importanti concorsi per la musica d'autore italiana
(Musicultura, Mei e Il Tenco Ascolta, fra le altre), mentre nel 2013 Farnedi pubblica l’ep in vinile
"Respira bene!”.
Nel  2015 viene  pubblicato  "Auguri  Alberta",  una  miscela  esplosiva  di  pop,  folk,  ironia,  rock,
romanticismo e calde atmosfere familiari.
Nel  2017  nasce  "Enrico  Farnedi  canta  Lucio  Dalla",  uno  spettacolo  dedicato  alle  canzoni  del
cantautore  bolognese  viste  attraverso  la  lente  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  di  Enrico.  Lo
spettacolo viene fissato anche su un cd dal titolo “Al centro della confusione”, pubblicato nel 2018.

FRANCESCA AMATI (Un Giovedì)
Francesca Amati canta nei Comaneci da una quindicina di anni, ha cantato negli Amycanbe per
altrettanti e collabora con quasi tutti i musicisti che le chiedono di collaborare. Fuggita a gambe
levate dal conservatorio, si diverte a scrivere canzoni e ama molto i gatti.

GIACOMO SCUDELLARI (La città di carta)
Nato a Ravenna il 5 SETTEMBRE 1986, si avvicina alla musica sin dai primi anni di età con lo stu-
dio del pianoforte. Frequenta il conservatorio “Giuseppe Verdi” e si avvicina al panorama cantauto-
rale italiano pubblicando nel 2013 l’ep "Santi o non Santi", che suscita l’interessamento di Marino
Severini, cantante della formazione marchigiana dei Gang, con i quali inizia una viva collaborazio-
ne. Negli anni successivi, è a fare da supporter ai fratelli Severini, insieme ai quali si esibisce in nu-
merosi festival e club italiani. Nel 2016 si lega alla figura di Francesco Giampaoli (Sacri Cuori,
Hugo Race, Classica Orchestra Afrobeat), con il quale pubblica l’album "Lo stretto necessario",
uscito il 16 marzo 2018 per l’etichetta Brutture Moderne: “C’è tanto entusiasmo in quest’album,
l’entusiasmo di un cantautore che ha tanto da dire nonostante siano passati oltre dieci anni dal suo
esordio. Giacomo Scudellari si presenta come un moderno cantastorie con i suoi racconti a volte
surreali e a volte influenzati dalla cronaca recente”(Vinile). Il disco ottiene il plauso, tra gli altri, di
Cisco - storica voce del Modena City Ramblers -, e viene presentato il 10 aprile 2018 presso lo sto-
rico Teatro Socjale di Piangipane. Le sue canzoni vengono selezionate da alcune delle più note ras-
segne dedicate alla musica d’autore (L’artista che non c’era, Premio Pascoli, Premo Augusto Dao-
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lio, Premio senza etichetta, presieduto da Mogol). Attualmente è impegnato nel tour di presentazio-
ne, con numerosi concerti all’attivo.

MARA LUZIETTI (A cuore freddo)
Mara Luzietti è cantautrice e musicoterapeuta. Nel 2012 esce “Dots”, il suo primo album con l’eti-
chetta Brutture Moderne, con cui pubblica anche “Ottobre ‘66” nel 2016. A maggio 2021 uscirà con
11A Studios Label il suo terzo lavoro, dal titolo “Comincia un posto”.

VITTORIO BONETTI (Il ponte bailey)
Il suo percorso inizia con il gruppo rock progressive Guercia Figura Goffa nei primi anni '70, poi
dopo un decennio inizia la carriera da solista che lo porterà a misurarsi con la canzone d'autore pa-
rallelamente alle sue composizioni un po' in tutta Italia nelle feste della Unità e di Cuore. Ultimo la-
voro uscito nel 2018 è "Made in Romagna", che si avvale di molte collaborazioni, tra cui Quinzan,
Maria Pia Timo, Cristiano Cavina.

ELOISA ATTI (Regali mai scartati)
Figlia del poeta bolognese Luciano Atti, Eloisa Atti ha iniziato a cantare in tenera età facendo parte
per sei anni del prestigioso Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Mariele Ventre. La sua passione
per la musica è stata affiancata da studi classici e jazz, ma soprattutto è maturata grazie all'ascolto
appassionato e diversificato dei dischi e ad una formazione sul campo che ha toccato svariati generi
musicali. Ha infatti accumulato esperienze live significative e durature come interprete e come com-
positrice con Caputolindo, Hammond Bandits, Eloisa Atti Jazz Quintet,  Acerocielo e con il duo
quasi ventennale con il chitarrista Marco Bovi, col quale ha inciso tre dischi. Voce morbida e colo-
rata d'intime sfumature, ha alle spalle collaborazioni con artisti quali Jimmy Villotti, Patrizia Laqui-
dara, Mirco Mariani, Antonio Gramentieri,  Fabio Morgera, Enrico Farnedi. Partecipa in studio a
progetti originali di Don Antonio, Sacri Cuori, Francesco Giampaoli, Giacomo Toni, Enrico Farne-
di, DJ Farrapo, Riccardo Lolli. Ha fatto parte stabilmente di spettacoli teatrali e televisivi, come
"Mai dire Martedì", il "Nuzzo Di Biase Show" con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, "Tutti Mara-
cani" di Jimmy Villotti, "L'Antropofono" di Matteo Belli. Dopo la realizzazione di due album con i
"Sur" assieme a Francesco Giampaoli - "Sur" e "Il Limite" - viene pubblicato a suo nome "Penelo-
pe", con la produzione artistica  di Francesco Giampaoli (Brutture Moderne), da lei interamente
ideato e composto. Il video di "Penelope"ha avuto la regia di Biagio Fersini (co-scenografo de La
Leggenda del Pianista sull'Oceano).
La collaborazione di vecchia data con Matteo Raggi (sax tenore),  Davide Brillante (chitarra) e Ste-
fano Senni ha portato alla realizzazione (maggio 2015) dell'album "Everything Happens for the
Best", omaggio a Billie Holiday" (Alman Music a gennaio 2017).Il suo album “Edges” (2018 Cose
Sonore /Alman Music) la vede anche nella veste di produttrice. Il progetto, che ha riscosso numero-
si consensi dalla critica di settore, è stato trasmesso su importanti network nazionali, come Radio 3
e Radio Deejay, e internazionali ed il video tratto dal suo singolo "Blue Eyes Blue" è stato premiato
al Biella Festival Music Video. Ha realizzato in co-conduzione, per il secondo canale di Radio Sviz-
zera Italiana, cinque puntate della storica trasmissione di Sergio Albertoni “Anime Salve”, dedicata
alla sua musica e alla sua formazione artistica. Il suo nuovo album originale “Lost Monalisa” è in
via di realizzazione.

RICCARDO LOLLI (Per sempre amanti)
Originario di Bologna, cantante, cantautore, tastierista, membro dei Central Unit e dei Maisie. Ha
pubblicato  l'album solista  "Fuori  Catalogo".  Collabora  spesso e  volentieri  con Eloisa  Atti,  Bob
Messini ed Enrico Farnedi.
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FRANCESCO GIAMPAOLI (La Terra di nessuno)
Francesco Giampaoli (01/09/1970), musicista, compositore, fonico e produttore.
Nel 2009 fonda l’etichetta discografica “Brutture Moderne” insieme ad Andrea Scardovi.
Ha pubblicato tre album solisti per Brutture Moderne: “A Caso” (2010), “Mi Sposto” (2011), “Dan-
za Del Ventre” (2013).
Ha fatto parte del gruppo Sacri Cuori, attivo per anni a livello internazionale, con cui ha registrato
nel suo studio Al Mare la colonna sonora del Film “Zoran, il mio nipote scemo” (Brutture Moderne
2013) e buona parte del loro nuovo disco Delone (Glitter Beat 2015).
In collaborazione con il Teatro Delle Albe ha scritto le musiche per gli spettacoli teatrali: “Trebbi”
nel 2014 - “Il Volo” nel 2015 - “I Fatti, l’aria infiammabile delle paludi” (2018).
Partecipa alla realizzazione della colonna sonora del film Upwelling - La risalita dalle acque pro-
fonde (2016) anche come musicista in scena.
Nel 2009 scrive brani per la colonna sonora del documentario Over the Raibow di Maria Martinelli
e Simona Cocozza.
Tra i dischi e le collaborazioni si segnalano: Quartetto Klez, Sur, Classica Orchestra Afrobeat, Salu-
ti da Saturno, Dan Stuart, Woody Jackson, Hugo Race, Pan del Diavolo, Giant Sand, Massimiliano
Larocca, Lanfranco Moder Vicari, Lato oscuro della costa, The dining rooms, Christian Ravaglioli,
Nada.
Dal 2012 a oggi ha collaborato alla realizzazione di molti dischi in veste di produttore artistico.
Ha suonato in tour internazionali con Richard Buckner. Hugo Race. Dan Stuart, Robyn Hitchock,
Howe Gelb. Ha suonato nello spettacolo “Cento anni di Spoon River” interpretato da Mauro Er-
manno Giovanardi, Petra Magoni & Ferruccio Spinetti, Morgan, Peppe Servillo con Orchestra della
Toscana (ORT). Ha suonato con il Rhis Chatham guitar trio. Ha suonato con Seun Kuti con la Clas-
sica Orchestra Afrobeat. Dal 2014 suona con la Byzantium Experimental Orchestra e fa parte del
membro dei Hugo Race Fatalists.

LANFRANCO MODER VICARI (La Terra di nessuno)
Lanfranco Vicari alias Moder è un rapper di Ravenna, inizia a scrivere rime nel 2000, fondatore del
collettivo "Il lato oscuro della costa" con il quale inizia a girare l'Italia su treni notturni e macchine
di fortuna. La passione per musica e parole lo porta ad occuparsi di organizzazione e direzione arti-
stica (al Cisim nella frazione multiculturale di Lido adriano), a mescolarsi ad esperienze teatrali con
il Tetro delle albe, ad occuparsi di Laboratori di scrittura, a costruire collaborazioni con musicisti.
Dal 2011 finita l'esperienza coi Lato oscuro, ri-inizia un nuovo percorso, questa volta solo fatto di
tentativi falliti, notti a scrivere di nebbia paludi e provincia. Da questo percorso nascono “Niente da
dirti” (mixtape), “Sottovalutato” (ep) e il primo album solista "8 Dicembre". La dimensione live è
sempre stata fondamentale per Moder portandolo a fare 200 palchi del tour di "8 dicembre", dai
centri sociali, ai pub, alle aperture di americani (Talib Kweli, Promoe, Dj Premier, Oddisse) ai gran-
di festival. Si sono interessati a lui Deejaytv, Mtv, gli Arcade Boyz, Genova per Voi, Redbull...
Insieme a Duna (b-boy della storica crew Break The Funk e ingegnere del suono) sviluppa un lavo-
ro di arrangiamento sulle proprie canzoni utilizzando musicisti, macchine e postproduzione per ol-
trepassare il concetto di Beat e Rap. Le ispirazioni vanno dalla letteratura (Pasolini, Fante, Auster,
Blake, Nietzsche), al cantautorato (Coen, Conte, Filippo Gatti, Flavio Giurato) al rap (J. Cole, Talib
Kweli, Stormzy, Mac Miller). L’ultimo lavoro in studio è "Ci sentiamo poi" è un disco che racchiu-
de 16 canzoni figlie di questo continuo non fermarsi, ogni pezzo è una polaroid, una telefonata not-
turna sperando che dall’altra parte qualcuno ascolti. L’idea era di costruire “canzoni” vere e proprie,
togliendo il superfluo per lasciare solo ciò che serve ciò che non si può tacere.
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GIACOMO TONI (Caduti di Alfonsine)
Giacomo Toni, nato a Forlimpopoli Est nel 1983, è autore, compositore, pianista e cantante. Inizia
la sua carriera musicale come pianobarista in Marocco nei villaggi turistici Valtur per poi fondare al
suo ritorno nel 2005 il collettivo musicale Novecento Band, una selezione di musicisti jazz, rock,
punk di fama nazionale, con cui intraprende il suo primo tour italiano. Nel 2010 realizza il suo pri-
mo disco “Metropoli”, l’anno successivo esce con un secondo disco dal titolo “Hotel Nord-Est”, en-
trambi autoprodotti. Nel 2011 è stato pianista di Giorgio Panariello. Nel 2012 ha fondato insieme al
fratello Simone la compagnia teatrale “Gli Incauti” di cui ha curato le colonne sonore. Nel 2013 en-
tra a far parte dell’etichetta indipendente “MarteLabel” con cui farà uscire il suo terzo disco “Musi-
ca per autoambulanze” presentato con un live al Circolo degli Artisti di Roma. Invitato al Pistoia
Blues 2014 e al Tenco Ascolta 2014, è il Vincitore di Hitweek 2013 concorso nazionale per la Mu-
sica italiana nel mondo esibendosi a Miami presso Art Park di Hollywood nella Rassegna Hit Week.
Nel 2017 presenta “Nafta”,  il  suo quarto album, edito da Brutture Moderne. Nel 2020 pubblica
“Concerto In Doppio Passo” con Pepe Medri per “L’Amor Mio Non Muore”. Nel 2020 ha collabo-
rato con Inter Channel come pianista accompagnatore di Max Pezzali, nello stesso periodo ha pub-
blicato l’inno del F.C. Internazionale Milano “Internazionale Eterno Amore”. Parallelamente è com-
positore di colonne sonore per spettacoli teatrali, mostre d’arte contemporanea e cortometraggi.

GIANNI PARMIANI (Ai martiri del Senio)
Da sempre sulle scene, alimentando un'antica tradizione di famiglia che ancora si perpetua, Gianni
Parmiani (20 febbraio 1960) ha iniziato a recitare giovanissimo nel Gruppo Teatrale "La Compagi-
ne" - costituitosi a San Lorenzo di Lugo (Ra) nel 1973 e di cui tuttora fa parte - condividendo il
cammino di ricerca sperimentato dalla Compagnia nel campo del teatro in dialetto romagnolo. In-
sieme al fratello Paolo, col quale vive (da una vita!) un proficuo sodalizio artistico, ha saputo fonde-
re tradizione, cultura popolare e cabaret, dedicandosi con continuità e dedizione sia al Teatro dialet-
tale che a quello in lingua.
Autore di testi per il teatro (sia in lingua che in vernacolo), fornisce consulenze in ambito scolastico
e tiene laboratori teatrali per bambini, ragazzi ed adulti. 
È stato voce recitante in concerti destinati alle scuole,  sviluppando tecniche di racconto nel campo
della favola/concerto e come voce narrante si è esibito in concerti-spettacolo con Ensemble Tempo
Primo de LaCorelli di Ravenna, sotto la direzione del Maestro Jacopo Rivani, e con Ensemble Ma-
riani (Ravenna). 
Nel settembre 2017, chiamato dal regista e drammaturgo Marco Martinelli per interpretare, insieme
a Gigi Dall'Aglio, la pièce "Saluti da Brescello", scritta dallo stesso Martinelli e scelta per rappre-
sentare l'Emilia-Romagna nell'ambito del colossale progetto “Ritratto di una Nazione” (prima parte)
andato in scena al Teatro Argentina di Roma, ha condiviso il palcoscenico del Teatro Nazionale con
attori del calibro di Giuseppe Battiston, Roberto Citran, Maddalena Crippa, Michele Di Mauro, Da-
vide Enia, Francesca Mazza, Paolo Mazzarelli, Lino Musella, Filippo Nigro, Ulderico Pesce, Mi-
chele Placido, Arianna Scommegna e Vitaliano Trevisan. 
È tra gli “attori ospiti” della compagnia “Teatro delle Albe” di Ravenna che porta in scena “Va pen-
siero” di Marco Martinelli. Lo spettacolo, accolto con successo da critica e pubblico, è stato rappre-
sentato nei più prestigiosi teatri italiani.

Nell'autunno 2018 è stato protagonista (sempre nei panni di Don Camillo) del corto teatrale “Saluti
da Brescello”, questa volta in coppia con Luigi Dadina (Peppone), per la regia di Marco Martinelli,
che ha debuttato al teatro “Rasi” di Ravenna il 17 settembre 2018.  

LISA GELLI (booklet e grafica)
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Illustratrice italiana itinerante tra la Toscana e le Marche, dal 2012 espone in collettive nazionali e
internazionali, partecipa a progetti personali e collettivi a metà tra l’illustrazione, la performance e il
libro d’artista. In attesa di partire per un tour mondiale di Karaoke Trash con acconciature e outfit
“Cher approved”, disegna per agenzie di comunicazione, case editrici, compagnie teatrali, ma anche
per  agricoltori,  musicisti  e  insegnanti  di  lettere,  portando  avanti  la  sua  ricerca  nel  campo
dell’illustrazione  e  dell’autoproduzione.  È  membro  fondatore  del  collettivo  di  illustrazione  Le
Vanvere,  è  organizzatrice  e  co-art  director  di  Ratatà,  festival  di  fumetto,  illustrazione,  editoria
indipendente a Macerata.
Multitasking per natura, è capace di lavorare, progettare e allestire mostre, sfornare crostate, seguire
e  organizzare  due  festival  contemporaneamente  senza  perdere  la  testa  (o  quasi!),  tutto  in  un
weekend.
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