
EXTRALISCIO

Mirco Mariani ha suonato per diversi anni come batterista con Enrico Rava e con Vinicio Capossela. Ha

inoltre suonato nei più importanti festival internazionali, con musicisti quali Marc Ribot, Stefano Bollani,

Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo. Fonda nella metà degli anni ’90 i Mazapegul coi quali pubblica Controdanza

(1996) e Piccolo Canto Nomade (1998), nel 2010 dà vita al progetto Saluti da Saturno, un piccolo combo

dedicato alla forma-canzone che ha prodotto gli apprezzati dischi Parlare con Anna (2010), Valdazze (2012),

Dancing Polonia (2013), che vede anche la partecipazione di Arto Lindsay, e Shaloma Locomotiva (2014). Nel

2014 per Angelica Festival internazionale di Musica contemporanea – crea la Shaloma Locomotiva

Orchestra, una formazione ad organico variabile che esordisce con un prestigioso parterre di ospiti nazionali

e internazionali (Mitchell Froom, Paolo Fresu, Jimmy Villotti, Bruno Perrault, Massimo Simonini).

L’esperienza più importante è la fondazione, insieme a Moreno il Biondo del gruppo EXTRALISCIO, che

comprende anche la storica “voce della Romagna nel mondo” Mauro Ferrara, e con i quali tra 2016 e 2017

pubblica gli album Canzoni da Ballo ed il doppio cd Extraliscio All Stars. Nel febbraio 2020 è uscito il nuovo

singolo Merendine blu, con un testo scritto da Mariani e Pacifico e la collaborazione di Lodo Guenzi dello

Stato Sociale e di Orietta Berti, che anticipa l’uscita del nuovo album Punk da balera, edito da Garricha

edizioni.

Con lo pseudonimo di Fwora Jorgensen, esce nel 2019 l’album da solista di Mirco Mariani, con ospiti come

Mitchell Froom, Francesco Bianconi e Mauro Ermanno Giovanardi. Nel 2019 ha partecipato al tour Bastasse

il cielo del cantautore Pacifico e alle registrazioni del primo disco solista di Francesco Bianconi.

Appassionato ricercatore di strumenti dimenticati e rari, ha creato il Labotron, il laboratorio che riunisce

tutti i suoi strumenti (tra i qua li un’importantissima collezione di Mellotron, da cui il nome), pensato come

centro di sperimentazione musicale aperto alle più disparate collaborazioni.

Moreno il Biondo (Moreno Conficconi) nasce a Meldola il 1958. A 14 anni la prima esperienza musicale con

il gruppo “I Salsubium” e all’età di 19 fonda la sua prima orchestra di liscio che porta il suo nome. Tante le

esperienze in vari importanti orchestre di liscio, tra tutte quella di Franco Bergamini, ma è determinate la

chiamata di Raoul Casadei che nel 1990 lo inserisce nella sua orchestra diventandone, fino alla fine del

decennio, il Leader indiscusso. Tante le collaborazioni con artisti come Tito Puente, Gloria Gaynor, Elio e le

storie tese, gruppo con il quale nel 1996 firma l’arrangiamento de “La terra dei cachi” (the Rimini tapes).

Nel 2000 entra a far parte della Nazionale Cantanti e nel 2002 fonda l’Orchestra Grande Evento, chiamando

a se Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli, gli storici personaggi del liscio e collabora con

Paolo Vallesi, Pupo, Sandro Giacobbe e Carlo Marrale.

Cura nel 2013 la direzione Artistica, e ne è protagonista, dello spettacolo “Secondo a nessuno” presentato al

Ravenna Festival, dove affianca la sua orchestra di Liscio all’orchestra Sinfonica giovanile “Luigi Cherubini”

del M° Riccardo Muti, con ospiti, Simone Zanchini, Gianni Coscia e Gianluigi Trovesi. In Collaborazione con

Regione Emilia Romagna, APT e MEI realizza “La Notte del Liscio” nelle edizioni del 2016, 2017, 2018, 2019,

2020. Nel 2019 è sul palco del Jova Beach Party a Rimini, duettando con Jovanotti sulle note di Romagna

mia. È autore di oltre 400 brani di ballo liscio, ballabili tra i più eseguiti del settore.



ROBERTO MOLINELLI

Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e violista.

Personaggio eclettico, con carriera che spazia attraverso ogni genere musicale, dal classico al jazz e al rock.

Ha diretto il tenore Josè Carreras in concerto a Istanbul e Matera.

Ha arrangiato “Con te partirò” e “Canto della Terra”, i maggiori successi di Andrea Bocelli, eseguiti con le

maggiori orchestre in tutto il mondo.

Come direttore e arrangiatore ha collaborato con Mahmood, Extraliscio, Tony Hadley, Amii Stewart,

Antonella Ruggiero, Chiara Civello, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Beppe Fiorello, Giò Di Tonno, Rocco Papaleo,

Enrico Montesano, Dianne Reeves, Fabrizio Bosso e tanti altri artisti.

Ha scritto le musiche originali per la campagna pubblicitaria Barilla, in onda per 7 anni consecutivi

(1999-2006) su TV, Cinema, Radio, in Italia e all’estero.

Collabora con importanti artisti della Classica come il violoncellista Enrico Dindo, per il quale ha scritto 2

concerti per violoncello e orchestra, “Twin Legends” e “Iconogramma”, e una composizione per cello solo

“Crystalligence”.

Ha diretto e arrangiato l’orchestra del Festival di Sanremo in varie edizioni, ottenendo la votazione come

miglior arrangiamento della Giuria di Qualità per “Biancaneve” (Mogol-Lavezzi), interpretata da Alexia e

Mario Lavezzi.

All’ultimo Festival di Sanremo 2021, ha ottenuto il 3° posto per gli arrangiamenti “Bianca Luce Nera” e

“Medley Rosamunda”, scritti per gli Extraliscio, che ha anche diretto in tutte le serate.

Attualmente ricopre le cariche di Principal Guest Conductor presso la Russian Philharmonic Orchestra

(Mosca), di Direttore per i Progetti Speciali dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, e di Direttore per

l’Innovazione dell’Orchestra Sinfonica G.Rossini.



ORCHESTRA BRUNO MADERNA

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme,

l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi: offrire al pubblico

forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale; consentire a giovani

studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la

partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti

strumentisti.

L'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal, Maurizio

Benini, Lu Jia, Julian Kovacev, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini-Ciacci, Donato Renzetti,

Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello,

Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milenkovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi.

L’Orchestra Maderna valorizza il talento dei compositori contemporanei commissionando ogni anno opere

prime per il proprio cartellone. Hanno composto per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo

Crivelli, Stefano Nanni e Roberto Molinelli.

Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due Progetti Europei: Progetto “Eu.Terpe” Europa Creativa sulla

produzione musicale grazie all’integrazione fra culture e tradizioni musicali; Progetto “Muse” Erasmus Plus

sulla formazione musicale.

L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio Hesperia per il suo impegno nella diffusione della

cultura musicale, a luglio 2019 ha vinto il bando SIAE PerChiCrea con il progetto di formazione orchestrale in

residenza ‘Orcreiamo’.

Nel 2021 l'Orchestra Maderna è stata protagonista del tour italiano di Vinicio Capossela al Ravenna Festival,

al Circo Massimo e al Vittoriale di Gardone Riviera; dello spettacolo “Paradiso-dalle tenebre alla luce” di

Simone Cristicchi realizzato a Forlì e a Faenza, in collaborazione con Accademia Perduta; e

dell’inaugurazione della stagione Ravenna Musica 2021 al Teatro Alighieri con un omaggio ad Angelo

Mariani. Il quartetto d’archi della Maderna, assieme ad Alessio Boni, ha poi inaugurato il Festival di Caterina

sotto la direzione artistica di Davide Rondoni.

Nel 2022 l’Orchestra Bruno Maderna ha inaugurato la stagione concertistica della Fondazione La Società dei

Concerti suonando il 19 gennaio nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano sotto la direzione del M° Alvise

Casellati.


