


Nel 2020, in occasione dell’ottantesimo compleanno della grandissima MINA ANNA

MAZZINI, IN ARTE SEMPLICEMENTE MINA, a detta di tutti la più grande cantante italiana di

sempre, si sono volute organizzare alcune serate di festeggiamento per l’Artista e d’omaggio

per Lei e la Sua arte musicale. I concerti continueranno anche nel 2021.

Le serate s’intitoleranno “80VOGLIA DI MINA”, e porranno rigorosamente al centro soltanto

Mina e la Sua Musica; un’Artista e una musica che si possono ritenere a buon diritto iconiche,

fra le tante eccellenze non solo artistiche dell’Italia nel mondo.

“80VOGLIA DI MINA” verrà organizzato da professionisti esperti nella costruzione di spettacoli-

evento come quelli previsti. E verrà scritto da autori con lunga e provata esperienza nella

realizzazione di serate “alte” che siano però anche in grado di emozionare un vasto pubblico;

nonché di rispettare Mina mentre La si celebra, faccenda che si ribadisce obiettivo primario

del progetto tout-court. Anche la parte musicale, ovviamente, sarà dunque coordinata con

gusto e cultura e portata in scena dopo un approfondito e attento lavoro di orchestrazione delle

canzoni selezionate.

Nello specifico la produzione verrà guidata da ESTER PAGLIA, il team di autori coordinato da

ANDREA PEDRINELLI e la parte musicale supervisionata dal Maestro LORIS CERONI,

musicista di trentennale esperienza sia in Italia che all’estero.

Il viaggio che ne risulterà sarà anche accompagnato e arricchito sul palcoscenico dalla

proiezione di immagini storiche di Mina e famose copertine dei suoi album.

E verrà infine condotto da una presentatrice garbata, esperta, poliedrica e soprattutto molto

competente.

Per dare una giusta voce all’Arte di Mina, in “80VOGLIA DI MINA” dal ricchissimo e sfaccettato

repertorio dell’Artista sono stati selezionati (con criterio e attenzione sia ai gusti del pubblico

che alla varietà dello spettacolo che alle caratteristiche salienti del repertorio medesimo) venti

brani di qualità, le cui datazioni si è voluto coprissero l’intero arco della carriera di Mina.

E questi brani verranno affidati a 10 voci femminili, cantanti e cantautrici affermate e stimate,

alcune molto giovani.

Daranno dunque voce a Mina e La omaggeranno:

ERICA BOSCHIERO, MARTA FERRADINI, DENISE GALDO, GIUA, GIULIA MEI, GIADA

MERCANDELLI, CRISTINA MESCHIA, ANDREA MIRO’, SUSANNA PARIGI, ADEL TIRANT. 

Tutte queste artiste sono attive e note alla critica da tempo, e sono state scelte con attenzione,

badando oltre che alle loro qualità vocali ed interpretative, anche alla serietà e alla profondità

dei loro percorsi professionali.

Le artiste prescelte interpreteranno i brani di Mina accompagnate da un gruppo di musicisti

pop-rock di esperienza, qualità e vaglia, tra cui:

ANDREA POLIDORI alla batteria

GABRIELE CANNAROZZO al basso

DARIO GIOVANNINI e DAVIDE TAGLIAPIETRA alle chitarre acustiche ed elettriche

PINO TAFUTO a pianoforte e tastiere.  



Ma non ci sarà solo una band, ad eseguire le orchestrazioni realizzate dal Maestro Ceroni:

accanto e di supporto ad essa darà voce a Mina anche un’imponente ORCHESTRA SINFONICA,

composta da dieci primi violini, otto secondi violini, sei viole, quattro violoncelli, due

contrabbassi, due corni.

L’evento verrà seguito a livello promozionale tramite un ufficio stampa importante (con

conseguenti e rilevanti uscite nazionali fra carta stampata, web, Tv, radio) e sarà anche

promosso attraverso cartellonistica e materiali grafici inediti, realizzati da Timo Volpe in

collaborazione con Orazio Truglio, entrambi navigati e stimati professionisti del settore.

Loris Ceroni, musicista, arrangiatore e produttore, si è diplomato in contrabbasso al Conser-

vatorio Rossini di Pesaro (ma ha al suo attivo anche studi di pianoforte e orchestrazione), per

poi iniziare una carriera che l’ha portato a essere uno dei più stimati produttori italiani nel

mercato italiano e latino-americano. Nel tempo ha lavorato con le maggiori etichette discografiche,

su una varietà notevole di generi, per artisti del livello di Anna Oxa,

Francesco Renga, Stadio, Miguel Bosè Gigliola Cinquetti, Marta sui

Tubi, Natalia Lafourcade, Flor Amargo, Alejandra Guzman, Kalimba,

Alexander Acha, Andrea Braido, Quintorigo; e le sue produzioni gli

sono valse importanti riconoscimenti fra cui diverse candidature ai

Latin Grammy Award.

In America Latina infatti Ceroni è un numero uno, e le sue produzioni

hanno venduto oltre cinquanta milioni di copie, USA compresi. Dal

1992 gestisce un proprio studio di registrazione, le Dune Recording

Studio, punto di riferimento di numerosi artisti italiani e internazionali

anche per l’originalità del sound che Ceroni ha sviluppato e sa

garantire loro.



Erica Boschiero è nata nell’83 a Pieve di Cadore e ha vinto numerosi premi, col suo percorso indipendente

mai sopra le righe: riuscendo anche a portare cultura musicale nelle scuole e la sua musica dall’Estonia

al Nepal. La Boschiero ha collaborato con artisti del calibro di Elena Ledda e Fausto Mesolella, e da

sempre si dedica ad azzeccati progetti   teatral-musicali rivolti anche ai piccoli e agli anziani, coi quali

valorizza patrimoni culturali del Belpaese aggiungendovi la cifra d’una scrittura delicata, centrata su

valori forti e sprizzante poeticità. Fra i suoi dischi spiccano il libro-CD E tornerem a baita, sulle tradizioni

delle Dolomiti e i valori del rapporto uomo-montagna, e Caravanbolero.

Marta Ferradini, classe ’84, vive nella musica da sempre, essendo erede di Marco Ferradini: noto per

la hit Teorema ma autore di validi LP d’autore dagli anni Ottanta a oggi. Marta ha scelto di seguirne le

orme sganciandosi però presto dalla sua ombra, grazie a una scrittura personale che le è valsa premi

importanti come il Lunezia e il Bianca D’Aponte. Con alle spalle studi di piano ma pure di canto, e una

significativa attività dal vivo anche teatrale, l’artista si è fatta notare in un album-omaggio al compianto

Herbert Pagani e ha esordito nella discografia collaborando con Bungaro e con un singolo accolto bene

dalla critica.

Denise Galdo (nota anche come Denise), cantautrice e interprete salernitana classe ’86, ha debuttato

a soli diciott’anni. Dopo vari e importanti festival è stata supporter di star quali Suzanne Vega, i Kings

Of Convenience e Stefano Bollani. Il suo primo disco ufficiale, nel 2010, ha la produzione artistica di

Gianni Maroccolo e Lorenzo ‘Moka’ Tommasini, ed il suo primo singolo entra nella Top 50 di Radio Deejay,

portando Denise anche a partecipare a programmi di RadioDue Rai. Da allora l’artista ha rilanciato il

suo pop-folk di inedite sfumature anche nel CD Uninverse, produzione  artistica di Roberto Vernetti,

Cristian Milani e Michele Clivati. 

Giua, nome completo Maria Pierantoni Giua, è nata a Rapallo nel 1982: e fu segnalata giovanissima

dal compianto produttore Beppe Quirici (che lavorò anche con De André e Gaber) quale talento del

futuro della musica d’autore   italiana. Chitarrista e cantautrice, Giua s’è aggiudicata numerosi premi

storici della critica, ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2008 e vinto Castrocaro nel 2003, e ha preso

parte a numerosi progetti fra musica e teatro anche con Neri Marcoré e al Festival dei due mondi di

Spoleto. Da cantautrice ha licenziato quattro album, fra cui TrE con il chitarrista Armando Corsi e il

recente Piovesse sempre così.

Giulia Mei, palermitana classe ’93, sposa la musica sin dalla sua partecipazione da piccola al coro di

voci bianche del Conservatorio Bellini della sua città; poi l’attenzione della ragazza si sposta verso il

canto moderno, mentre (sempre al Conservatorio) si diploma in pianoforte. Dopo una gavetta live

costellata da numerosi premi, con l’EP Pianopiano e il successivo tour Giulia Mei viene selezionata da

Musicultura: da dove prende il volo per il Club Tenco. E di lì, col cantautore Edoardo De Angelis a

produrla, realizza il suo primo, eccellente album Diventeremo adulti: che la consacra astro nascente

del cantautorato italiano. 
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Giada Mercandelli, bresciana classe ’98, ha intrapreso da piccola lo studio del canto facendosi subito

notare per capacità vocali, presenza e grinta. Fra i numerosi concorsi che l’hanno premiata spiccano il

Festival Internazionale della Canzone di Saint-Vincent e Castrocaro, ma ha avuto modo anche di cantare

con (o per) artisti quali Dik Dik, Nomadi, Marco Masini, s’è esibita a Casa Sanremo e ha già al suo attivo

l’incisione di diversi inediti. Giada ha maturato il proprio stile anche come allieva fra le migliori di Giulia

Fasolino, eccellente cantante che nel tempo ha collaborato (pure in veste di autrice) persino con la

stessa Mina.

Cristina Meschia, nata a Verbania nel ‘90, ha studiato clarinetto e canto (anche posturale) specializ-

zandosi al Conservatorio di Cuneo. Attiva pure sul fronte della musicoterapia la Meschia ha collaborato

con eccellenti jazzisti e, per innovativi progetti trasversali, anche con importanti pittori. Nel ‘16 con

Riccardo Zegna il suo primo CD Intra, viaggio folk-jazz -arricchito dalla lezione fusion di Hancock- nella

tradizione piemontese; dopo tale esordio l’artista ha saputo confermarsi per Inverna, in cui ha messo

a frutto una collaborazione col grande Nanni Svampa riportando invece alla luce la tradizione lombarda,

sempre in colte tinte jazzate.

Andrea Mirò, nata a Rocchetta Tanaro nel ’67, Roberta Mogliotti in arte Andrea Mirò debutta nell’87 a

Sanremo. Inizialmente è un’autrice-interprete di brani raffinati, ma la “vera” Mirò vede la luce qualche

anno dopo, artista indipendente che fonde canzone d’autore con rock ed elettronica: e dal 2000 ad

oggi ha licenziato dischi profondi e coerenti, spesso sferzanti nella lucidità delle loro analisi o denunce.

Anche polistrumentista e direttrice d’orchestra, nel tempo Mirò ha collaborato con Mango, Dalla, Ron,

ha portato a teatro lavori su Guccini e Brassens e diretto un’opera di musica contemporanea sul Nobel

Yunus.

Susanna Parigi, fiorentina classe ’61, è cantante maiuscola, compositrice raffinata, autrice di testi che

innervano di poesia un impegno rigoroso e concreto. Diplomata in pianoforte al Conservatorio (dove

ora insegna canto), la Parigi ha fatto gavetta in tour di artisti importanti per poi debuttare da cantautrice

nel ’95. Da quel momento ha licenziato album sempre significativi, comprensivi di ricerche colte e afflati

sociali, arrivando a reinterpretare piano e voce il complesso canzoniere di Enzo Jannacci. Sono da

segnalare, nella sua discografia, almeno In differenze, L’insulto delle parole, La lingua segreta delle

donne.

Adel Tirant, messinese classe ’80, è cantante, autrice e attrice impegnata su più fronti tra musica,

cinema e teatro. Vincitrice di importanti premi ha lavorato nel teatro civile e nel varietà, divulgato

l’eredità di Edith Piaf, composto colonne sonore; lavorando nel tempo anche con Brachetti, Calenda,

Tornatore o Ridley Scott. A livello cantautorale dopo l’apprezzato progetto Le scarpette rosse (premio

giuria universitaria di MusiCultura) la Tirant ha inciso nel 2019 Adele e i suoi eroi, bella opera prima in

cui con voce splendida che unisce chanson e blues, spleen e ironia, dà corpo a una scrittura originale,

spiazzante, al femminile.
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