
                 COMUNE DI     CORNIGLIO                           

                                                                     

                                                                 DOMENICA 13  AGOSTO  2017 - ore 21,00 

                                                                  PARCO REGIONALE DEI CENTO LAGHI 

                                                       Piazza Castello – CORNIGLIO ( PR ) 

 “PARIGI –BUENOS AIRES SOLO ANDATA” 

 

 

 
Tango pour Claude                                   ( Galliano) 

Surprise - valse musette                            ( Scattolini) 

Bebè                                                          ( Choro- Pascoal) 
Milonga del angel                                     ( Piazzolla) 

El choclo                                                   ( Villoldo)  

Tangata in sol                                           ( Medici)  
Passion -valse musette                              ( Murena)  

Antonia                                                     ( Pat Metheny) 

Vuelvo al sur                                            ( Piazzolla)  
Chorino pra ele                                         ( Choro- Pascoal) 

Milonga Adriatica                                    ( Richiedei ) 
Esqualo                                                     ( Piazzolla) 

 

 
Oblivion                                                    ( Piazzolla ) 

Libertango                                                 ( Piazzolla ) 

 
 

TRAVELING QUARTET 

 

Michele Bianchi              chitarra   
Daniele Donadelli           fisarmonica 

Daniele Richiedei            violino 

Giulio Corini                   contrabbasso 

 
 



 

 
Un suggestivo viaggio attraverso il lavoro dei  grandi maestri della Fisarmonica, dalla Francia all’Argentina, il 

programma propone brani di: Galliano, Viseur, Murena, Scattolini, Gorni Kramer, Pascoal, Nazareth e Piazzolla. Un 

ideale itinerario che ripercorre, in un sound rivisitato, le composizioni dei grandi maestri della fisarmonica internazionale. 

Il repertorio del Quartet  sarà poi arricchito da alcune perle compositive sempre riconducibili all’idea del viaggio con una 
serie di rivisitazioni di famosi brani di Pat Metheny, reinterpretati in una chiave acustica dal sapore balcanico e da alcune 

composizioni originali di Michele Bianchi e Daniele Richiedei. 

 

TRAVELING QUARTET 

 

MICHELE BIANCHI - fino a 16 anni ha studiato rock, blues, pop e funky con vari insegnanti poi è scoccata la scintilla 
per il jazz. Da li ha frequentato il seminario della Berklee School a Umbria jazz 2002, con Pat Martino e l’anno seguente è 

entrato alla Accademia Civica di jazz di Milano, dove è stato seguito da Franco Cerri. Si è specializzato in chitarra jazz e 

gipsy-jazz con il maestro Carmelo Tartamella. Dal 2003 al 2010 è stato chitarrista del cantautore Irlandese Owen Gerrard, 

con il quale ha partecipato a svariate tournèe europee oltre a numerosi festival Irish che hanno toccato Irlanda, Inghilterra, 
Germania e Svizzera. Dal 2010 al 2015 ha fatto parte in pianta stabile della band di Mario Biondi partecipando a tutte le 

incisioni discografiche (compreso “Beyond” del 2015) ed alle successive tournée. Con Mario Biondi si è esibito in tutta 

Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, accompagnando i duetti del cantante catanese con Renato Zero, Claudio Baglioni 
e Marco Mengoni. A novembre 2011 è uscito “Piccolina”, il disco di Mina nel quale ha registrato le chitarre. Nel 2014 ha 

accompagnato la cantante americana Dee Dee Bidgewater nel suo Tour italiano. 

DANIELE DONADELLI - Negli anni ‘90/91/92/93 ha vinto il Primo Premio al Concorso Nazionale di fisarmonica 
"Città di Massa". Negli anni 2002/03 ha collaborato con la cantante Pop "In-Grid" per la realizzazione del suo primo 

successo discografico. Nell'estate 2003 ha conseguito il diploma di Fisarmonica Classica a pieni voti sotto la guida del M° 

Mirko Ferrarini. Nel 2004 incide con il M° Gandolfi il suo primo Cd come Fisarmonica solista dal titolo "Dialoghi", 

spaziando dal repertorio classico a bassi sciolti al Tango di Piazzola al Varietèe francese. Nel Maggio 2004, presso 
l'Istituto Musicale "C. Merulo", partecipa al Master-Class tenuto dal M° Jean-Marc Fabiano (campione del mondo 1987) e 

con successo al Concorso Internazionale Città di Castelfidardo (AN). Successivamente si iscrive al Conservatorio 

Superiore di Marsiglia per conseguire il diploma superiore di fisarmonica. Nel corso degli anni 2004/2005 ha partecipa a 
vari concerti in Italia, Francia e Germania. Dal 2006 a oggi insegna presso la scuola comunale di musica G. Moro di 

Viadana (MN). Nel 2010 la nascita del progetto “Ballando Kramer” omaggio al grande Gorni Kramer con il musicista 

pistoiese Michele Marini al clarinetto; il progetto, nel 2013, porterà il duo all’incisione dell’omonimo CD (Elytra edizioni 

/ Ducale) e ad esibirsi su tutto il territorio nazionale. Il CD vince nel 2014 il premio “Orpheus Award 2014 categoria 
World Music” come "miglior produzione discografica italiana 2013” all'8° Accordion Art Festival di Roseto degli 

Abruzzi (TE). Ha recentemente accompagnato Biagio Antonacci sul palco di Sanremo 2015. 

DANIELE RICHIEDEI - ottiene la laurea e il master al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e si specializza con il 

prof. Marco Rizzi a Detmold, in Germania; contemporaneamente studia la musica jazz da autodidatta e partecipa ai corsi 

di perfezionamento di Siena Jazz, Nuoro Jazz e Centre de Musiques Didier Lockwood di Parigi. Ottiene numerosi 
riconoscimenti, fra cui il Premio Zorzella come Miglior talento jazz 2013, il premio Marenzio 2011, il premio Enrica 

Cremonesi nel 2009, borse di studio per meriti ai seminari estivi di ‘Siena jazz 2009’ e a quelli di “Nuoro Jazz 2010”. Il 

compositore Paolo Ugoletti gli ha dedicato il Concerto for Electric Violin and String Orchestra (2010) che lo vede nel 

ruolo di solista e improvvisatore. Violinista dalle molte sfaccettature, svolge intensa attività concertistica sia in ambito 
jazz, che nell’ambito della musica da camera classica e contemporanea, collaborando regolarmente con alcuni fra i 

migliori musicisti italiani. Nel 2014 è uscito il suo primo album come leader e compositore, “Camera Oscura”, dedicato 

alla profonda rivisitazione della musica di Franco Margola. 

GIULIO CORINI - Diplomato nel 2001 con il massimo dei voti e lode presso il C.P.M. di Milano sotto la guida di 

Dino D’Autorio e Attilio Zanchi si è successivamente specializzato in contrabbasso e improvvisazione con Franco 
Testa, Giovanni Maier, Paolino Dalla Porta, Furio Di Castri, Piero Leveratto, Scott Colley, Drew Gress e Ben 

Allison.Dal 2003 al 2008 partecipa ai “Laboratori permanenti di ricerca musicale” diret ti da Stefano Battaglia.Nel 

2009 ha vinto la borsa di studio per rappresentare l’Italia al 20° meeting internazionale I.A.S.J. (International 

Association of Schools of Jazz) diretto da Dave Liebman presso The Hague/l’Aia (Olanda).Considerato tra i più 
interessanti improvvisatori della nuova scena jazzistica italiana, da anni collabora con i grandi nomi del jazz 

internazionale; da Enrico Rava a John Abercrombie, da Francesco Bearzatti a Stefano Battaglia, Ralph Alessi, Jim 

Snidero, Sandro Gibellini, Tino Tracanna, Giovanni Falzone, Bebo Ferra, Garrison Fewell, Harris Eisenstadt, 
Simone Guiducci ecc..Dal 2005 dirige il progetto di ricerca musicale Libero Motu con il quale ha pubblicato per El 

Gallo Rojo Records “Libero Motu” (2007), “Off-Site Meetings” (2009) e “Future Revival” (2015, in coproduzione 

con Auand Records).E’ membro del collettivo El Gallo Rojo e direttore artistico del progetto QuidExtempora.  



 


