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L’EVENTO: L’IDEA 

Tre anni fa, al parroco del Sacro Cuore di Loreo, don Paolo Volpe e ad alcuni uomini che normalmente fanno 

lavori di manutenzione in parrocchia venne l’idea di creare la Sagra del pesce Fritto: un’occasione di 

aggregazione e ricreazione, ma anche un modo per, e non c’è niente di male, incrementare le finanze della 

parrocchia che non riesce a sostenersi con le sole offerte ordinarie che raccoglie quotidianamente, le tante 

attività che svolge durante l’anno, particolarmente in favore dei tanti giovani adolescenti che frequentano 

l’oratorio e le altre attività. 

Cosi ha preso il via la costituzione di un comitato specifico per la sagra e per gli eventi ricreativi parrocchiali 

in generale: più di cento parrocchiani si sono resi disponibili, a turno nei 3 giorni dello svolgimento della 

manifestazione, per coprire i vari servizi di cucina, distribuzione, costruzione strutture, giochi… 

La macchina è partita e in tre anni si è registrato un numero notevole di partecipanti provenienti da tutta la 

regione. 

Nel frattempo, il giovane parroco, don Paolo Volpe da anni fan dello storico gruppo Nomadi insieme ad 

alcuni giovani e ragazzi parrocchiani e anche loro accaniti fan del gruppo, hanno stretto rapporti con il 

manager del centro sud Maurizio Blaso (anche per via del battesimo del figlio, celebrato a Loreto in basilica 

dallo stesso sacerdote sopracitato) attraverso il quale sono arrivati a conoscere personalmente ogni singolo 

membro del gruppo e creare con loro una bella amicizia. 

Lo scorso anno, finalmente, dopo anni di “li chiamiamo o no?”, dubbio suscitato solamente dal discorso 

economico che è molto impegnativo, abbiamo deciso di invitarli a fare lo spettacolo a Loreto, intitolandolo i 

Nomadi tornano a “Casa”, giocando sul fatto che già dieci anni prima c’erano stai e sul termine “Casa” che 

per noi di Loreto ha una rilevanza particolare. 

Da ogni parte d’Italia la gente ha raggiunto Loreto e al concerto abbiamo contato circa 2700 presenze. 

L’evento è stato dai tantissimi fans, “uno dei migliori del tour 2009 per l’organizzazione ma, soprattutto, lo 

spirito con cui è stato ideato, proposto e svolto”. Significativa la Messa  - per il fondatore del gruppo 



scomparso, Augusti Daolio -  che ha avuto una risonanza spirituale ed umana non indifferente documentata 

nei commenti inviati dai fans al forum del sito dei Nomadi. 

Quest’anno li abbiamo richiamati dopo non appena 8 mesi perché è nostra e loro intenzione fare di Loreto 

tappa annuale fissa del loro tour estivo, frutto appunto dell’indimenticabile esperienza passata. 

Attorno alla loro presenza e al loro spettacolo – inserito nel contesto della 3a Sagra del Pesce Fritto – 

abbiamo creato una serie di avvenimenti che preparano e valorizzano l’evento, denominato (sempre per via 

della Sagra) “Sapori D’Autore”. 

 

L’EVENTO: GLI OBIETTIVI 

In accordo con il Sindaco di Loreto e la Giunta Comunale, la manifestazione apre gli eventi culturali e 

ricreativi della stagione estiva 2010 del comune di Loreto; 

• La manifestazione si inserisce nella Terza edizione della Sagra del Pesce Fritto promossa dalla 

Parrocchia per scopo ricreativo e vuole innanzitutto conferire un contenuto di livello più alto a tale evento il 

quale, seppur ideato e messo in atto da pochi anni, ha già riscosso notevole successo e apprezzamento da 

parte dei partecipanti che nelle due edizioni passate sono stati numerosissimi; 

• si vuole rivolgere particolare attenzione alla fascia giovanile della città, dei paesi e delle regioni 

limitrofe, proponendo un divertimento alternativo, sano ed educativo; si da l’opportunità ai giovani talenti 

della musica di emergere all’interno del panorama artistico nazionale. 

Al tutto fa da cornice la nostra città di Loreto già famosa nel mondo per arte, cultura e tradizione 

 

L’EVENTO: I BENEFICI ATTESI 

• Ricordando i numeri dei partecipanti degli anni scorsi, si prevede dato l’evento del raduno dei fans 

dei Nomadi, della premiazione del concorso e dell’esecuzione dello stesso famoso gruppo musicale e la 

presenza dell’ospite speciale Irene Fornaciari, un incremento elevato di partecipanti; 

• sulla base di quanto appena esposto, si ritiene che la stessa manifestazione possa di certo contribuire 

ad incrementare l’afflusso turistico a vantaggio del nome e dell’immagine della città e quindi del Comune e 

degli enti/istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di tale progetto. Né trarrebbe beneficio 

l’economia del paese con l’incremento delle attività commerciali (sono già stabilite convenzioni con diverse 

strutture alberghiere); 

• la proposta promossa dalla Parrocchia Sacro Cuore e sposata dall’Amministrazione comunale e 

supportata economicamente dalle diverse istituzioni, sicuramente – come lo è stato già negli anni scorsi – 

farà apparire l’immagine di una Chiesa giovane, al passo coi tempi e che dialoga e collabora con gli enti 

pubblici e privati per il bene della città e dei cittadini. 

 



 



L’EVENTO: IL PROGRAMMA 

 

Sabato 22 maggio 

ore 17,00 - Loreto - Sala Espositiva del Bastione Sangallo 

Inaugurazione: Colori d’autore: mostra di dipinti di Augusto Daolio 

ore 21,15 - Loreto - Teatro Comunale di Bastione Sangallo  

Presentazione del libro “Interviste ad Augusto Daolio” di Alberto Gedda e lettura di Poesie inedite di Augusto 

Daolio con accompagnamento musicale. 

 

Venerdì 28 maggio 

Ore 21,30 – Loreto – Campo Sportivo di Monte Reale 

Aspettando Sapori d’Autore… Musica dal vivo con i Rain – OASIS Tribute 

Stand gastronomici, giochi popolari con la 3° Sagra del Pesce Fritto 

 

Sabato 29 maggio  

ore 21,30  - Loreto – Campo Sportivo di Monte Reale  

Semifinali 1° Premio Musicale Città di Loreto “Augusto Daolio e Dante Pergreffi” 

Con la partecipazione di Aida Satta Flores 

Stand gastronomici, giochi popolari con la 3° Sagra del Pesce Fritto 

 

Domenica 30 maggio  

Loreto – Campo Sportivo di Monte Reale  

ore 15,00  - Santa  Messa per Augusto Daolio e Dante Pergreffi 

ore 16,00 - Finali 1° Premio Musicale Città di Loreto “Augusto Daolio e Dante Pergreffi” 

ore 17,00 – NOMADI in concerto, ospite speciale Irene Fornaciari 

ore 21,30 – Dopo Sapori d’autore…. serata anni ’60 – ’70 con gli Insieme per caso 

Stand gastronomici, giochi popolari con la 3° Sagra del Pesce Fritto 

 



L’EVENTO: IL CONCORSO 

1° Premio Musicale Città di Loreto “Augusto Daolio e Dante Pergreffi” 

Concorso musicale per giovani artisti e band emergenti 

 

Inserito nel contesto di Sapori d’autore, il concorso è stato pensato come omaggio ad Augusto Daolio e 

Dante Pregreffi, e si articolerà in due serate. 

 

Sabato 29 maggio 2010 – ore 21,30 - Semifinali 

Le band selezionate dalla Giuria (tra tutte quelle che hanno fatto domanda e inivato il materiale audio) si 

esibiranno con un lavoro di propria produzione e con una canzone dei Nomadi precedentemente assegnata 

e riarrangiata secondo la loro inclinazione artistica. La Giuria selezionerà tre finalisti che passeranno alla 

finale del Concorso. 

 

Domenica 30 maggio 2010 – ore 15.00 

I finalisti si esibiranno in apertura del concerto dei Nomadi e il vincitore sarà premiato durante la serata e 

riceverà una Borsa di Studio presso la Hope Music School, scuola di formazione per interpreti, cantautori, 

arrangiatori e animatori. Il vincitore avrà anche il diritto di partecipare come ospite a Nomadincontro – 

Tributo ad Augusto che si svolgerà a Novellara nel 2011. 

 

A CHI E’ DEDICATO 

Augusto Daolio – per ricordare chi era Augusto abbiamo preso in prestito le parole della prefazione nella 

prefazione del libro “Il suono delle idee” di Davide Carletti. 

"....Beppe è di Novi, un paese vicino a Modena. Fin da bambino nutriva una grande passione per la musica 

ma le possibilità economiche erano scarse. A nove anni i genitori gli comperarono una fisarmonica; appena 

undicenne si esibiva da solo con il suo strumento ai festini organizzati dai giovani della Bassa modenese. Poi 

iniziò ad esibirsi con un suo amico, Leonardo Manfredini, che aveva imparato a suonare la batteria. 

Avrebbero voluto iscriversi al conservatorio ma proprio non era possibile; così terminate le scuole 

dell'obbligo, cominciò a lavorare dapprima presso una fabbrica di porta ombrelli, poi in un calzaturificio, 

infine come addetto alla custodia delle acque minerali. Alla sera però, continuava a suonare. Nel 1961 fondò 

il primo complessino con altri ragazzi del paese. I Monelli, questo era il nome del gruppo, ma nel 1962 si 

accorsero che il nome stava un pò stretto e decisero di chiamarsi I NOMADI, espressione di un desiderio 

incontenibile di viaggiare, trovare posti e gente, di farsi conoscere. Proprio quell'anno, 1962, Beppe conobbe 

Franco Midili, chitarrista di Novellara, s'incontrarono in una balera, d'estate, a Moglia, in provincia di 

Mantova. Franco suonava in un altro gruppo, Beppe gli propose di entrare nei Nomadi, che non avevano un 



assetto ancora definito. I genitori spesso facevano pressioni perchè i giovani desistessero e si dedicassero ad 

attività più sicure. Nel 1963 Franco disse a Beppe che conosceva un ragazzo di Novellara di 16 anni, 

canterino. A Trecenta, durante una serata, Franco chiamò il ragazzo sul palco, cantò quattro pezzi e piacque 

moltissimo. Quel ragazzo era Augusto Daolio ........... era il 1963”. 

Augusto non è più con noi dall’ottobre del 1992, quando si è dovuto arrendere ad una breve e fulminante 

malattia. 

 

Dante Pergreffi – Era nato a Fabbrico il 31 dicembre del 1961. Bassista, era entrato nei Nomadi nel 1984 al 

posto di Umberto Maggi ed è rimasto nel gruppo fino al 14 maggio 1992 quando, a soli trent’anni, è morto in 

un tragico incidente stradale sulla strada provinciale a un chilometro da casa sua. Il suo appellativo, dato da 

Augusto, é Principe Desiderio per il suo carattere estroverso, allegro, desideroso di vivere. "Sei arrivato al 

tuo porto, dolce buono sorridente chiaro Dante, Principe Desiderio ora ombra senza età". Con questa dedica 

il gruppo lo ricorda nell’ album "Ma noi no". Ancora oggi viene ricordato prima di “Canzone per un amica” 

e a fine concerto con la presentazione dei componenti del gruppo. 

 

LA GIURIA 

Aida Satta Flores – Presidente -  Cantautrice, ha collaborato ed è  stata prodotta dai Nomadi nel 1992 in 

occasione della sua partecipazione a San Remo alla quale è seguita la pubblicazione dell'album "Il sapore dei 

limoni" contenente la canzone "Un bersaglio al centro" cantata insieme ad Augusto Daolio (ultima 

registrazione in studio di Augusto). 

Antonio Ranalli - si occupa di musica e comunicazione.  Iscritto dal 1999 all’Ordine nazionale dei giornalisti 

, si è laureato con una tesi in Scienze della Comunicazione all’Università “La Sapienza” di Roma, con una 

tesi sul tema “All’infinito mondo fanzinaro: fans e fanzine in Italia. Appassionato di musica beat e vintage, 

ha pubblicato il libro "Nomadi 1965 2005 Canzoni Senza patria e senza tempo" (Editori Riuniti, 2005) 

dedicato alla band di Beppe Carletti e Augusto Daolio. Collabora con il quotidiano Italia Oggi, con le riviste 

Musikbox, Vintage, Rondò, Jam e con il portale Musicalnews.com. E' presidente del Premio nazionale "Un 

giorno insieme - Augusto Daolio - Città di Sulmona". Attualmente è consulente dell'ufficio stampa di 

Raidue. 

Alessandro Sgritta - Diplomato all'Accademia della Critica nel 2002, nello stesso anno ha vinto il Premio 

Penna d'Argento di Rockol intitolato a Stefano Ronzani. Ha collaborato con la rivista Jazzit e i siti All About 

Jazz e Vinile.com, i settimanali Di Tutto e Tutto In, attualmente collabora con i periodici Musikbox e Rondò 

(di cui è caporedattore), la rivista online "Il seme sotto la neve", i siti Musicalnews.com, MArteMagazine e la 

free-press Metromorfosi.  Nel 2007 ha pubblicato il saggio "Le scelte musicali" nel volume "La scelta del 

necessario" (Franco Angeli). Nel 2009 ha diretto la prima edizione del Tarquinia Festival insieme a Francesco 



Micocci. Fa parte della giuria di diversi concorsi musicali (Premio Augusto Daolio, Premio Mazzitello, Primo 

Maggio Tutto l'Anno, MArteLive, ecc.).  

Mauro Labellarte - Mauro Labellarte da quasi vent’anni è impegnato come compositore, musicista e 

produttore per promuovere in Italia i valori cristiani attraverso progetti artistici di qualità. 

È coautore di importanti inni che hanno segnato la storia degli incontri giovanili come “Hay un camino” per 

il Pellegrinaggio Europeo dei Giovani a Santiago de Compostela ed “Emmanuel” per la Giornata Mondiale 

della Gioventù di Roma 2000. 

Ha diretto l’organizzazione e la produzione dei più importanti eventi ecclesiali degli ultimi dieci anni, come 

il “Grande Incontragiovani” durante la Gmg di Roma 2000, “Italyani”durante le Gmg di Toronto 2002 e 

Colonia 2005, “In my Hearth”, il raduno nazionale dell’Azione Cattolica a Loreto nel 2004, Jubilmusic — 

Festival Internazionale di Christian Music a San Remo dal 2000 ad oggi, il “Grande Incontragiovani di 

Loreto”, durante l’Agorà dei Giovani nel 2007 e l’incontro di Papa Benedetto XVI con i giovani della 

Sardegna nel 2008, tutti eventi trasmessi dalle reti televisive Rai o Sat 2000 e che complessivamente hanno 

radunato quasi quattro milioni di persone. 

Dopo essere stato tutor e docente nei seminari di Hope Music School, dal 2008 è divenuto tutor e docente 

anche negli Hope Music Workshop, grazie ai quali molti giovani possono incontrarlo e arricchirsi della sua 

esperienza di cristiano impegnato nel settore dello spettacolo. 

Giacomo Mariani - Cantautore da oltre 15 anni.Nella seconda metà degli anni novanta entra a far parte 

come voce solista e bassista in diversi gruppi live: raggiunge i primi risultati attraverso premi e 

riconoscimenti in concorsi nazionali come PLAYLIFE, JOVANI X JUBILMUSIC (trasmesso su RaiUno), 

HOLYMUSIC (trasmesso su Sat2000). Formatosi in diversi corsi nazionali, consegue il Diploma di 

Compositore,  di Interprete e di Autore di Testi di Musica leggera presso la HOPE MUSIC SCHOOL, un 

Progetto del SNPG.  

Diversi sono i passaggi radiofonici nelle reti nazionali e intensa è la sua attività live, che lo porta a 

condividere il palco anche con noti artisti italiani e internazionali come Gatto Panceri, Bryan Ost, Paolo 

Vallesi, Luca Barbarossa, Ivana Spagna, Lisa, A4, Junior Robinson, Fabio Concato e molti altri. 

Dopo aver scritto e riadattato dei brani originali Disney per il Musical “La Magia di Aladdin” della 

Compagnia Teatro Emporio nel 2007, torna l’anno successivo al live per promuovere il suo primo EP solista 

intitolato “CRISALIDE” e partecipa a numerose manifestazioni e concorsi musicali nazionali, vincendo il 

Premio della Critica per il Miglior Testo a “CantiAmo la Vita 2008” di Pavia con il brano “Solideo”, che viene 

anche inserito nelle compilation “Voci per la Vita” e “CantiAmo la Vita 2008”. 

Il 2009 è un anno felice: vince “HopenSpace – Giovani aperti alla Speranza”, il concorso nazionale 

organizzato dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Torino, debutta con il suo nuovo spettacolo 

“NOVECENTO” e pubblica “Tra gli mp3 del tuo Ipod”, il suo primo CD virtuale distribuito solo sul web. 



Rosanna Fantuzzi - compagna di Augusto Daolio e Presidente e Fondatrice dell’Associazione Augusto per 

la Vita. Fin dal primo momento è impegnata in prima persona per l’attività dell’Associazione e anche 

stavolta sarà presente alla manifestazione. 

 



LA MOSTRA: COLORI D’AUTORE 

Sabato 22 maggio 

Loreto - Sala Espositiva del Bastione Sangallo – ore 17,00 

Inaugurazione Colori d’autore: mostra di dipinti di Augusto Daolio 

 

La mostra di Augusto a Loreto che abbiamo pensato di chiamare “Colori d’autore”  comprende una raccolta 

di opere che lo vedono  un raffinato esecutore qualunque sia la tecnica utilizzata  e che spazia dalla china, 

all’olio, il pastello, la matita. 

E’ un aspetto più riservato quello di Augusto  pittore,   non amava infatti  diffondere nell’ambiente musicale 

questa sua grande passione per il timore che qualcuno lo considerasse  un mezzo per pubblicizzare la sua 

arte. 

Questa sua espressione  non è certamente secondaria perché chi lo conosceva bene,  sa che era una sua 

abitudine portare appresso colori e cartoncini in modo da poter in ogni momento trasferire sul foglio bianco 

le sue emozioni,  così come    nei suoi  viaggi  un piccolo quaderno era nelle  tasche per appuntarsi quei 

paesaggi, quei visi che lo catturavano. 

La  sua  voce che continua  ad essere presente nella musica che ancora ci conquista la ritroviamo nel  suo    

segno personalissimo per comunicarci nuove emozioni …  una ragione in più per chi non lo conoscesse di 

incontrare “l’altro” Augusto attraverso le sue opere. 

 

Rosanna Fantuzzi 

Presidente Associazione Augusto per la Vita 

 

Il LIBRO: INTERVISTE AD AUGUSTO DAOLIO 

Sabato 22 maggio 

Loreto - Teatro Comunale di Bastione Sangallo - ore 21,15 

Presentazione del libro “Interviste ad Augusto Daolio” di Alberto Gedda e lettura di Poesie inedite di Augusto 

Daolio con accompagnamento musicale. 

“Interviste ad Augusto Daolio” propone una scelta di interviste realizzate tra il 1978 e il 1991 con il leader dei 

Nomadi dal giornalista saluzzese Alberto Gedda. Dell’indimenticato e indimenticabile, Augusto sono 

pubblicati anche dipinti, poesie e scritti inediti. Curato da Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto e 

presidente dell’Associazione Augusto per la Vita, il libro ha prefazioni di Vincenzo Mollica e Beppe Carletti .  

 



L’ASSOCIAZIONE “AUGUSTO PER LA VITA” 

La prima manifestazione d’affetto che nasce spontaneamente dopo la scomparsa di Augusto avvenuta 

nell’ottobre 1992 è stata proprio l’Associazione Augusto per la Vita. 

Per utilizzare al meglio una cifra importante lasciata il giorno dell’ultimo saluto dagli amici arrivati da ogni 

parte d’Italia, pensando alla malattia che ci aveva privato di Augusto, si decise di donare una borsa di studio 

per la ricerca alla Fondazione per la Formazione Oncologica di Milano. Per fare questo e per poter depositare 

offerte che ancora arrivavano spontaneamente si creò l’Associazione, lontani dal pensare che sarebbero nate 

in seguito attorno ad essa centinaia di manifestazioni per sostenerla. In questi … quasi diciotto anni di 

attività è difficile riassumere  tutte le iniziative, dalla piccola offerta personale, al concerto con cantanti e 

gruppi più o meno famosi, ma certamente tutti indistintamente accomunati dal desiderio di ricordare 

Augusto in   modo costruttivo. 

 

Sempre mossi da questo sentimento si sono organizzate mostre dei suoi dipinti, dalle quali si può intuire 

quanto artisticamente Augusto fosse completo e la grande voglia che aveva di mostrarci il suo pensiero, il 

suo mondo interiore che a volte suo malgrado (così ci raccontava) gli scaturiva in un disegno o nel testo di 

una canzone. 

Un grande merito per questo grande lavoro di  raccolta fondi và  certamente  alle decine di Fans Club dei 

Nomadi sparsi in tutta Italia, qualcuno di loro infatti ha creato per sostenerci un evento che si ripete ogni 

anno. 

Non certamente secondaria la raccolta fondi  durante alcuni concerti e raduni dei Nomadi. Il tavolo 

dell’Associazione è presente la prima domenica di ogni mese, all’interno del mercatino dell’antiquariato di 

Novellara  (Re), grazie ad un gruppo di volontari del paese. 

 

Svariati sono stati i Centri  ed Ospedali che hanno potuto usufruire delle donazioni: 

La Fondazione per la Formazione Oncologica di Milano, l’Istituto di Oncologia e Scienze Ambientali 

B.Ramazzini di Bologna, l’ASCMAD – Associazione per lo Studio  e la Cura  delle Malattie dell’Apparato 

Digerente- Ospedale S.Maria di Reggio Emilia,  Reparto di Radioterapia dell’Ospedale S.Maria di Reggio 

Emilia, Centro Trapianti di Midollo dell’Ospedale Maggiore di Milano, Centro di Ematologia Pediatrica 

dell’Ospedale S.Gerardo di Monza, Istituto Europeo di Oncologia di Milano (chirurgia toracica),  Centro 

Prevenzione Tumori Femminili di S.Paolo Civitate (FG), PRORA- Ospedale S.Maria di Reggio Emilia, 

GOAM –Gruppo Oncologico Aree Metropolitane – Policlinico S.Orsola di Bologna,  Città della Speranza 

(centro di ricerca e cura leucemie infantili) di Padova, Fondazione Piemontese  per la Ricerca sul Cancro di 

Candiolo  (To), IRST Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola (FC) 

Al 14 febbraio 2010 sono stati donati euro  562.653,00.  

 



Dal  2001 si è iniziato a sostegno un tesseramento annuale che dà la possibilità ai soci di essere informati 

sulle iniziative che si svolgono in tutta Italia. Sentiamo si avere ancora una lunga strada da percorrere 

assieme agli amici di Augusto, perché è questo che ci muove: la certezza che il nostro lavoro porti 

avanti,anche se con grande umiltà, un frammento dei suoi pensieri, con uno sguardo attento rivolto al 

sociale. 

 

Rosanna Fantuzzi 

Presidente Associazione Augusto per la Vita 

 



Il PRESIDENTE DELLA GIURIA: AIDA SATTA FLORES 

Il 21 giugno 2009 Aida Satta Flores ha ricevuto due prestigiosi premi al Festival degli Autori di Sanremo, che 

si è svolto nello storico teatro del Casinò di Sanremo: Premio della Critica e Premio Miglior Musica, per 

l’ultima sua canzone inedita, “A cuore nudo”, che l’artista ha voluto dedicare a quello che ritiene essere il 

vero allarme sociale di oggi, la latitanza di Bellezza e Poesia. 

Dentro alla canzone Aida sentiva l’urgenza di una voce maschia, meglio se attorale, nelle vesti d’un antico 

“abbanniaturi” che urlasse il pericolo della morte della Poesia: l’ha trovata in Leo Gullotta, che ha 

magistralmente interpretato, con amore e partecipazione, gli otto righi in dialetto siciliano, scritti sempre da 

Aida. Concept video clip a cura di Oliviero Toscani e dei suoi ragazzi del progetto “Terremoto”. 

 

La canzone farà parte d’un nuovo progetto artistico, CD+DVD, che vedrà la luce nel 2010. 

Tutto il nuovo percorso musicale della Satta Flores, che negli ultimi anni ha valorizzato le Bande di paese 

con l’originale progetto e disco omonimo “Aida Banda Flores” (Premio Lunezia 2008 al valore musical-

letterario, Premio Speciale Mia Martini “Donna Live” 2008, XVII Tributo ad Augusto Daolio, insieme a 

Giusy Ferreri e Ligabue), tende ad intercettare, non solo nelle parole e nella musica, una via che aiuti a 

“spalancare gli occhi al blu” (come scrive e canta in “A cuore nudo”): a quattr’occhi può diventare più facile 

scovare Bellezza e Poesia in questo niostro vivere di fretta, di apparenze, di media e di falsi valori spacciati 

per veri valori. 

Oltre l’occhio della cantautrice, che come sempre si occuperà dei testi e delle musiche, ovvero delle canzoni, 

la nuova produzione artistica, a quattro mani insieme a Danilo Prete di Mad Management, si avvarrà 

dell’occhio di tanti giovani registi emergenti della scena culturale e cinematografica Italiana, tanti quante le 

canzoni del nuovo album, che interpreteranno, ognuno a loro modo, le nuove canzoni della Satta Flores. 

 

Dal 21 giugno al 21 agosto: esattamente a due mesi di distanza dai 2 importanti riconoscimenti ricevuti a 

Sanremo, al Festival degli Autori,  Aida Satta Flores sarà in concerto a Copertino (Lecce), nell’ambito del 

Festival Internazionale Suono dal Salento., insieme alla sua band di musicisti siciliani, che da sempre la 

segue, e ad alcune “soprese salentine”, non solo musicali… 

 

Il 21 agosto a Copertino, in Piazza Castello, Aida riceverà due premi:  

- Miglior Artista 2008/2009 dal Festival Internazionale Suono dal Salento 

- Premio “Fuori dal coro”, ideato per lei e consegnato dall’amministrazione comunale di Copertino 

 

Un pensiero di Aida: 

Spegnete le televisioni! Non è colpa dei ragazzi se ormai tutto perde Bellezza e Poesia. E’ colpa d’un certo 

mondo adulto che ha capovolto il senso e il gusto del Bello. Forse c’è ancora qualche barlume di speranza, se 



si da ascolto agli artisti, agli artisti veri! Ruolo e compito dell’artista è quello di annusare i propri tempi, e di 

mettere in guardia dalle facili lusinghe della società. 

Un artista, piuttosto che essere “un altrove incatenato nella gabbia dei leoni” e urlare il suo disapunto da 

dietro le quinte, invasi come siamo da “artisti seriali”, sarebbe il caso scendesse nelle piazze, per le strade, fin 

dentro alle case e al cuore della gente, per indicare altre vie verso la “felicità”. 

Partirò proprio dal tema di “A cuore nudo”, nel mio nuovo disco cui sto lavorando con la produzione di 

Danilo Prete, perché non abbiamo voluto pubblicare il singolo, ma pensare ad un lavoro, una sorta di 

concept-album, dal respiro più ampio, a più occhi e più “sentire”. 

Nel 2010 sarà pubblicato un nuovo disco di inediti, a partire da “A cuore nudo”, che vedrà al fianco delle 

cose che scrivo e canto, i migliori giovani registi emergenti della scena culturale e cinematografica Italiana. 

Di solito un musicista è chiamato a comporre una colonna sonora intorno alle immagini d’un film: nel mio 

lavoro, sarà un “viaggio all’incontrario”, perché la fantasia, l’estro e le immagini dei cortometraggi si 

ispireranno alle nuove canzoni, ai testi. 

Tema del disco, proprio una frase tratta da “A cuore nudo”: 

“c’è un’assenza in giro di Bellezza, 

qui ci vuole un viaggio all’incontrario…” 

 

Oltre ai due prestigiosi riconoscimenti ricevuti a Sanremo, il 21 giugno 2009, i due premi che mi 

coccoleranno il cuore, a Copertino, il 21 agosto, il Premio Miglior Artista 2008/2009 da parte del Festival 

Internazionale Suono dal Salento, e il Premio “Fuori dal coro”, da parte dell’amministrazione comunale di 

Copertino, valgono moltissimo per me, e in questo momento assumono un valore artistico e umano 

incredibile: sono per me un segnale forte di abbraccio tra le differenze, un segno di buona luce che verrà 

anche per me-artista, perché il Salento è forza e magia, un po’ come la Sicilia, e negli ultimi tempi ha fatto 

sentire forte e luminosa la sua voce artistica (basti pensare a Vinicio Capossela, Caparezza, Giuliano 

Sangiorgi dei Negramaro), il mio ripartire, perché in effetti non mi sono mai fermata, solo un po’ 

“discostata”, “Fuori dal coro”!    

 

Fuori dal coro non significa soli e distanti: significa, per me, essere im-mediati (non mediati), contro il 

proliferare di artisti “seriali”, così come distingue la musica di oggi, im-mediata o seriale, un giovane stimato 

critico musicale, Paolo Talanca, conosciuto al Premio Lunezia 2008, che nell’ultimo libro “Cantautori 

Novissimi – La canzone d’autore nel terzo millennio” ha voluto onorarmi citandomi nel capitolo “Novissima 

eletta schiera”. E non è detto che, prima o poi, voglia anche scriver un libro dedicato alla mia poetica e ai 

miei percorsi musicali, da quando e Andrè mi citò tra i migliori giovani autori dell’ultimo ventennio del ‘900 

a…quello che verrà…   

 



 Note Biografiche di Aida Satta Flores 

    

2009 -   Il 21 giugno Aida riceve 2 prestigiosi riconoscimenti al Festival degli Autori di Sanremo, al teatro del 

Casinò: Premio della Critica e Premio Miglior Musica, per la nuova canzone “A cuore nudo”, special guest 

Leo Gullotta, concept video Oliviero Toscani. 

              Il 14 febbraio Aida è ospite del XVII Tributo ad Augusto Daolio, leader storico dei       Nomadi, a 

Novellara (R. Emilia), insieme a Giusy Ferreri e Ligabue. 

2008 -   Aida è ospite dell’Independent Music Day, al fianco di Baccini e Povia, a sostegno della Musica 

Italiana: I edizione 28 febbraio – Sanremo; II ediz.  9 luglio – Benevento; III ediz. 29 novembre -  Faenza 

(nell’ambito del M.E.I.).   

              Nell’estate viene pubblicato e presentato il 9 luglio a Benevento, il cd-live + dvd “Aida Banda 

Flores”, su etichetta Latlantide, edizioni Emi Publishing. 

              Il 26 luglio ad Aulla (Massa) le viene riconosciuto il Premio Lunezia live 2008 al valore musical-

letterario delle sue canzoni.  

              Il 9 ottobre riceve il prestigioso Premio Speciale Mia Martini “Donna Live”, a Bagnara Calabra. 

2007 -  Il 28 giugno Aida è ospite del Premio De Andrè, VI edizione, a Roma, con Simone Cristicchi ed 

Antonella Ruggiero. Lunga tournée , anche con la Banda. 

2006 -   Viene pubblicato, inedito, e solo per il territorio Siciliano, il cd-live “Aida Banda Flores”,  

impreziosito dalla copertina di Sergio Staino. 

Invitata da Claudio Baglioni a Lampedusa, all’evento O Scià, la sera del 29 settembre i due artisti regalano 

uno dei momenti più emozionanti, in un duetto di loro canzoni.  

2004 ÷ 2005 -  Aida scrive la canzone “La voce dell’amore” che i Nomadi scelgono di interpretare nel loro 

album di successo “Corpo estraneo” 

              L’Ass.to Reg.Beni Culturali della Sicilia crede fortemente nell’idea di Aida di coniugare la musica 

d’autore con le sonorità bandistiche e promuove il tour “Aida Banda Flores”, che riscuote enorme successo 

di pubblico e stampa. 

2003 -   Esce il suo ultimo CD “Voglio Portarti Musica”. 

2001 -   In occasione del Capodanno a Palermo, partecipa alla manifestazione “Tutti in Piazza 

             a Capodanno” in diretta su Rai1 assieme a Dalla, Gazzè, Alexia.  

             Prosegue Tour musicale, in compagnia di Eugenio Bennato,  ideato dalla stessa Satta Flores, dal titolo 

“Sogno l’Africa… ma mi esprimo in italiano”. 

2000 -  Con la Compagnia del Teatro Biondo Stabile di Palermo, recita e canta in “Annata Ricca”, commedia 

musicale tratta dal lavoro di Nino Martoglio, accanto a Tuccio Musumeci, Giustino Durano, Scaldati, 

Saraceni, in cartellone nei Teatri stabili di Milano, Venezia, Trieste, Padova, Messina, Palermo, Ragusa, 

Trapani, Brescia. 



 Segue la consueta attività musicale estiva Live. 

1999 ÷ 1994 - Concerti in Italia ed all’Estero.  

1993 - Viene pubblicato il CD “Il profumo dei limoni” (distr. CGD) che contiene il brano “Un bersaglio al 

centro” in duetto con Augusto Daolio, già sigla televisiva di RAI1 della trasmissione “Bella Estate”. Segue 

tournée a fianco de i Nomadi. 

1992 - Con la produzione dei “Nomadi”, partecipa al Festival di Sanremo con “Io scappo via”. 

1990 - Prende parte alla maratona televisiva “Telethon” . 

1989 - Vince il Premio della Critica al Festival di Sanremo con “Certi Uomini”, brano prodotto da Pino 

Longobardi e Gino Paoli con il quale programma una tournée teatrale.  

Partecipa alla 2a edizione del “Concerto d’Autore al femminile”, manifestazione organizzata da Amilcare 

Rambaldi ed Enrico De Angelis (Club Tenco), insieme a Vanoni, Martini, Casale, Turci, Poli e Nava. 

Vince il Premio “Rino Gaetano” come migliore autrice di testi e musiche. 

1986 - Partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Croce del Sud”, firmata assieme a Roberto Colombo ed 

Elio Aldrighetti. 

1985 - Vince il Concorso per voci nuove di Castrocaro, convincendo all’unanimità il patron Gianni Ravera, 

pubblico e stampa, cantando “Alkaïd”. 

1981 - Vince il Concorso Teen-agers sezione Canto e Teatro. 

 

I PROTAGONISTI: I NOMADI 

 

La storia 

2009 - Il 3 aprile esce il nuovo album dei Nomadi "Allo Specchio", 11 brani inediti tra cui un duetto con 

Jarabe de Palo ("Lo specchio ti riflette (El espejo te delata)". 

Il 14 e 15 febbraio si è tenuta la diciassettesima edizione di "NOMADINCONTRO" durante la quale è stato 

consegnato il "Tributo ad Augusto"a Giusy Ferreri, mentre ha ricevuto il tributo speciale "Augusto Daolio" 

Luciano Ligabue per il suo impegno umanitario nel 2008. È stata, inoltre, consegnata una targa come "Amico 

Nomadi" a Neri Marcorè. 

Continuano nel 2009 le iniziative di solidarietà nei confronti del Madagascar. 

2008 - Il 2008 è un anno molto importante: ricorre il 45° compleanno dei Nomadi che saranno festeggiati il 

20,21 e 22 giugno a Folgaria (TN) con una “tre giorni non stop” di musica, cultura, divertimento e due 

concerti dei Nomadi con la Omnia Symphony Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. 

Nel mese di febbraio si è svolto l’annuale Nomadincontro  Tributo ad Augusto giunto alla sua XVI edizione: 

quest’anno il Tributo è stato assegnato a Roberto Vecchioni; il riconoscimento “Nomade dell’anno” è invece 

stato consegnato direttamente da Beppe Carletti alla famiglia di Giovanni Pezzullo, il maresciallo italiano 

ucciso in un agguato in Afganistan il 13 febbraio 2008. 



Il Nomadincontro è stata poi l’occasione per ufficializzare la partecipazione dei Nomadi, come ospiti a 

Sanremo, in duetto con Gianluca Grignani: domenica 17 febbraio, inoltre, sul palco del Nomadincontro, all’ 

artista è stato consegnato il premio “Uno come noi”. 

Il calendario concerti è fissato fino a fine settembre. 

2007 - La stagione dei concerti 2007 inizia a febbraio con il Nomadincontro  XV Tributo ad Augusto, tre 

giorni di musica, cultura e sport: il 18 febbraio Augusto avrebbe compiuto 60 anni. L’edizione 2007 del 

Nomadincontro è stata molto speciale a partire dalla grande affluenza di pubblico (10.000 presenze), il 

Tributo ad Augusto è stato moltiplicato per tre: a Samuele Bersani il Tributo per la musica, a Giorgio 

Panariello quello per il Teatro e a Julio Gonzales (Vicenza Calcio) per lo sport. Sono numerosi in concerti già 

in tabellone, che toccheranno ogni parte d’Italia, e un grande progetto: il 12 ottobre è uscito un doppio cd e 

dvd live (registrato ad aprile con la Omnia Symphony Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori) già disco 

di Platino. Il 10 novembre i Nomadi hanno iniziato il Tour Teatrale che toccherà alcuni fra i più suggestivi 

teatri delle provincie Italiane. 

2006 - A Gennaio Beppe si è recato a Meulabho (Sumatra - Indonesia) per vedere il termine lavori della 

costruzione del Centro Medico realizzato in collaborazione con Ecpat, Rock no War, Croce Verde di Reggio 

Emilia. 

17-18-19 Febbraio a Novellara si è tenuto il Nomadincontro - XIV Tributo ad Augusto, il premio XIV 

TRIBUTO AD AUGUSTO 2006 è stato assegnato a FRANCESCO RENGA, per l'Associazione creata dal 

monaco Massimo Stordi a favore dell'istruzione del giovane Lama Gomo Tulku, di cui Massimo è tutore, che 

vive a Sera Je e che diventerà Maestro dei bambini che là crescono e studiano.  

I Nomadi hanno partecipato al 56° Festival di Sanremo, con il brano "Dove si va" classificandosi primi nella 

categoria gruppi e ricevendo il premio "sala stampa radio e tv".  

Il 28 Febbraio contemporaneamente alla partecipazione dei Nomadi al Festival di Sanremo, è stato 

pubblicato il loro nuovo album di inediti "CON ME O CONTRO DI ME" ai primi posti nelle classifiche di 

vendita. 

2005 - Il 12 e 13 Febbraio doppio concerto a Novellara (RE) in occasione del Nomadincontro: il Premio 

"Tributo ad Augusto" è stato assegnato ad Elisa (per la collaborazione con ECPAT) mentre il Premio 

Nomade dell'Anno ad Andrea Muccioli. 

La manifestazione ha dato il via ad una stagione ricca di concerti, oltre 130. Beppe Carletti è stato nominato 

Cavaliere della Repubblica da C.A. Ciampi. A marzo un Concerto benefico a Cesena (i cosi sono stati 

sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e dalla Cassa di Risparmio di Cesena e con il 

Patrocinio del Comune di Cesena e dalla Provincia di Forlì Cesena) ha permesso di raccogliere fondi da 

utilizzare per la costruzione di un Centro Medico a Meulaboh / Sumatra (Indonesia) devastata dallo tsunami 

il 26/12/04. 

L'album 'CORPO ESTRANEO' conquista il doppio disco di platino. 



2004 - A febbraio 2004 inizia il Tour con l'Assegnazione del XII Tributo ad Augusto Daolio a Paolo Belli alla 

presenza di 10.000 spettatori oltre al nuovo premio "Nomade dell'anno" assegnato a Gabriella Simoni. 

Un anno veramente importante per la band che ha ottenuto il record di presenze: oltre 150 concerti con una 

media di 3000 presenze per concerto, i concerti ad ingresso libero hanno riscontrato una affluenza di 25.000 

persone cadauno. 

Dopo Nomadi 40 continua il successo discografico con un altro doppio disco di platino della raccolta della 

E.M.I. E' un momento felice dei Nomadi, un percorso artistico che abbraccia 4 generazioni. 

Il 29 ottobre esce il nuovo cd "CORPO ESTRANEO" con 11 inediti, già prima della pubblicazione ruota un 

grande interesse intorno all'evento: (dalle prenotazioni è già disco di platino), entra al 4° posto nella 

classifica degli dischi più venduti e rimane per diverse settimane nella Top20.  

2003 - Quest'anno i Nomadi hanno festeggiato i 40 anni di musica! 

Nel mese di gennaio Beppe Carletti insieme a Massimo Cotto e Marco Scarpati è andato in Vietnam, ad Ho 

Chi Minh City, per visitare il Centro che aiuta le bambine vittime dello sfruttamento sessuale. Il Centro sta 

operando grazie al sostegno di tutti i Fans e Fans Club dei Nomadi che nel corso del 2002 si sono impegnati 

per raccogliere, attraverso le loro attività, i fondi necessari alla campagna lanciata a gennaio 2002 e realizzata 

con le Associazioni Afesip e Ecpat. 

A febbraio il NOMADINCONTRO - XI Tributo ad Augusto 

A maggio uscita del BEST "NOMADI 40". Il 13-14-15 giugno a Riccione i NOMADI Festeggiano i 40 anni con 

tre concerti, tante iniziative e la presenza di oltre 60.000 persone. 

Dopo 15 settimane "NOMADI '40" è ancora nelle vette della classifica e ottiene il doppio Disco di Platino. 

2002 - Il 7 gennaio Beppe Carletti parte per la Cambogia, meta del viaggio: inaugurazione della casa di 

Battambang che ospiterà bambini portatori di handicap causati dalla mine. La casa è stata costruita nel corso 

del 2001, attraverso la campagna "Nomadi for Cambogia" , grazie all'intraprendenza dei fans, dei fans club 

dei Nomadi e alle partite della "Nomadi Calcio Fans Club" contro la squadra delle soap "Vivere e 

Centovetrine" e "Juventus Calcio Fans Club". I NOMADI hanno inoltre iniziato una nuova campagna di 

solidarietà insieme a AFESIP (agir puor les femmes en situation prècaire) e ECPAT (end child prostitution, 

pornography and trafficking) per sostenere un centro che aiuta le bambine vittime dello sfruttamento 

sessuale in Vietnam. 

Il 2002 si è aperto con il "Nomadincontro - X Tributo ad Augusto Daolio" assegnato alla Nazionale Italiana 

Cantanti, la manifestazione ha visto oltre 12.000 presenze. 

Il 19 aprile 2002 è uscito il nuovo Album dal titolo "Amore che prendi amore che dai". 

E naturalmente... tanti concerti! 

2001 - L'anno inizia con il viaggio di Beppe Carletti in Cambogia, dove, accompagnato dall'Avvocato 

reggiano Marco Scarpati, visita alcuni centri del CIAI (centro italiano aiuti all'infanzia). Durante il soggiorno 



e dopo la visita all'ospedale di Emergency a Battambang, nasce l'idea della campagna "Nomadi for 

Cambogia" per la costruzione di una casa per bambini portatori di handicap causati dalle mine. 

Il 2001 scorre scandito dai numerosi concerti in ogni parte d'Italia. 

2000 - Con la nuova formazione già sperimentata: Beppe Carletti (tastiere), Daniele Campani (batteria), Cico 

Falzone (chitarra), Danilo Sacco (voce e chitarra), Massimo Vecchi (voce e basso), Sergio Reggioli 

(percussioni, violino e whistle) a ottobre i Nomadi hanno pubblicato un nuovo album di inediti dal titolo 

LIBERI DI VOLARE. 

1999 - Nel mese di giugno i Nomadi partono per dell'Albania, grazie all'Ass. Rock no war, visitano alcuni 

campi profughi e si esibiscono in due concerti: uno ad Elbasan ed uno a Tirana. 

Nel mese di ottobre durante la visita di S. S. il Dalai Lama in Italia, hanno di nuovo l'occasione di incontrarlo 

a S, Polo D'Enza (RE) e a Votigno di Canossa (RE) presso la Casa del Tibet. 

In questo scorcio di fine millennio arrivano sul mercato CD e Home Video SOS CON RABBIA E CON 

AMORE, rispettivamente contenenti 15 e 20 brani, che i Nomadi presentano al pubblico e che racchiude, in 

un simbolico viaggio musicale, la sintesi di tante esperienze maturate in questi ultimi anni, nei frequenti 

viaggi a contatto con la sofferenza e la privazione di tanti popoli. 

Basta sfogliare l'album, allegato all'omonimo CD musicale, per comprendere come ogni canzone è frutto 

emotivo di episodi e sensazioni che il tempo ha legato indissolubilmente all'anima del gruppo plasmandone 

personalità e coerenza.  

1998 - Il 1998 vede la conferma del successo dell'Album "Le strade, gli amici, il concerto" oltre 250.000 le 

copie vendute, ma una novità raggiungerà tutto il mondo nomade: Elisa Minari e Francesco Gualerzi 

lasciano, per motivi personali, il gruppo e intraprendono nuove strade. 

Il cammino dei Nomadi continua e vede arrivare l'entusiasmo del reggiano MASSIMO VECCHI, al basso e 

voce. 

La nuova formazione inizia, già da Febbraio, i lavori per un nuovo Album dal titolo "UNA STORIA DA 

RACCONTARE", tutto di brani inediti. L'Album uscirà a settembre 1998. Un'attenzione particolare 

vorremmo riservarla al brano "Le leggende di un popolo" frutto dell'esperienza del viaggio di Beppe Carletti 

nella riserva indiana di Rosebud nel Sud Dakota e dall'amicizia nata con il popolo Lakota, in particolare con 

Duane Hollow Horn Bear, guida spirituale dei Lakota. Contemporaneamente però continua l'intenso Tour 

che vede il gruppo in ogni angolo del nostro paese. Andrea Pozzoli saluta il gruppo e si unisce alla famiglia 

SERGIO REGGIOLI violino e percussioni. 

Già dalla primavera i Nomadi in collaborazione con la CGD progettano l'uscita di una collana di musica 

etnica "A world of Nomads" così descritta da Beppe Carletti: "La collana "A world of nomads" non è altro 

che un lungo e insolito diario di viaggio tradotto in musica. Durante i viaggi di questi ultimi anni, in Sud 

Dakota, in India settentrionale, Perù, Messico, Cuba, Palestina e Marocco, ho lentamente maturato la 

consapevolezza dell'immenso patrimonio culturale racchiuso nella tradizione musicale di questi paesi. Per 



questo motivo, ho sentito la necessità di cogliere l'atmosfera dei momenti più intensi che ho vissuto, non solo 

per diffondere una cultura alternativa alla nostra, ma anche per custodire una tradizione che potrebbe presto 

essere dimenticata. 

Come musicista, ho avuto la possibilità di conoscere e apprezzare numerosi artisti di grande talento; come 

uomo, ho constatato la drammaticità della situazione in cui questi musicisti e i popoli a cui appartengono 

vivono. Così, le royalties delle vendite di "A world of nomads" contribuiranno ad aiutare tutte quelle 

associazioni che si occupano della salvaguardia dei diritti di popoli in difficoltà. Non credo che la carità dei 

paesi ricchi possa salvare quelli poveri e del resto non sono certamente in grado di fornire soluzioni a 

squilibri politici ed economici determinati da secoli di storia, credo comunque che un progetto come "A 

world of nomads" sia un piccolo passo verso la scoperta e la rivalutazione di culture diverse e lontane, un 

modo per dare loro quella dignità che i soldi non daranno mai." 

L'anno si è chiuso con oltre 150.000 copie vendute dell'album "Una storia da raccontare" una grossa 

soddisfazione per il gruppo. 

1997 - "LE STRADE, GLI AMICI, IL CONCERTO": così i Nomadi (Beppe, Cico, Daniele, Elisa, Francesco, 

Danilo) hanno voluto chiamare il nuovo doppio CD live, album n.23 della loro carriera, contenente 34 brani 

tra i più significativi del percorso musicale del gruppo. Spiccano, inoltre, le collaborazioni musicali con gli 

spagnoli CELTAS CORTOS, "20 de Abril" (brano inedito), con il gruppo di cornamusa bretoni BAGAD 

QUIMPERLE BRETAGNE, "C'è un re", "Bianchi e neri" e "Contro" e con l'arpa celtica di ANDREA POZZOLI, 

"Hasta siempre comandante", "Ophelia", "Il vecchio e il bambino". 

E la gente ricambia questa coerenza con tanto affetto, che tradotto in cifre fa 12 dischi di platino, 150 concerti 

ogni anno con una media complessiva di oltre 500.000 presenze, 150 fans club sparsi per l'Italia. E poi, ad 

arricchire questa lunga storia c'è l'impegno umanitario, la raccolta di fondi e i numerosi viaggi dei NOMADI 

nelle aree critiche del mondo, come ambasciatori di pace e solidarietà. In segno di riconoscenza per tutto ciò, 

la UNITED ARTISTS FOR PEACE, il 20 settembre, durante il concerto di ASSISI (PG), in occasione del II° 

FESTIVAL PER LA PACE, ha consegnato al gruppo il premio "ARTISTI PER LA PACE 1997". Di questo 

concerto è stato realizzato un home video doppio con lo stesso titolo del disco "Le strade, gli amici, il 

concerto" 

Il 1997 si è concluso con il viaggio in Chiapas, dove i Nomadi, con  Lorenzo Jovanotti, si sono inoltrati in 

quella regione del Messico per incontrare i campesinos guidati dal subcomandante Marcos. Il viaggio in 

Messico è stata inoltre occasione per un lungo incontro, a San Cristobal De Las Casas, con l'Arcivescovo 

della Diocesi Samuel Ruiz Garcia, il viaggio si è concluso con l'esibizione in due concerti: uno a Città del 

Messico, l'altro a Milpa Alta. 

L'incontro con altri musicisti, forse lascia presagire che i NOMADI, in un futuro prossimo, saranno sempre 

più un circo musicale dove si ritroveranno di volta in volta Artisti più o meno noti, tutti accomunati, però, 

da quello che i fans simpaticamente chiamano "Spirito Nomade", una sorta di riferimento per chi con la 



musica ha a cuore la solidarietà e la speranza. Un' occasione di musica, quindi, questo album, ma anche un 

modo di proiettare I NOMADI VERSO IL 2000 DALLA PARTE DELLA PACE. 

1996 - Esce l'Album "Quando ci sarai" un disco all'avanguardia in quanto a sonorità ed invenzioni musicali, 

ma al tempo stesso fedele alla tradizione di un gruppo, ormai "storico". Contiene 10 brani inediti. La 

solidarietà a favore dei bambini cubani ha portato i Nomadi a contatto con giovani musicisti della Scuola 

Nazionale di Musica di Cuba, che sono stati coinvolti in alcuni degli arrangiamenti presenti nell'album. E' 

stato realizzato, inoltre, un video clip, protagonista il brano "Quando ci sarai", tutto "made in Cuba". 

1995 - Questo incontro con il Dalai Lama è solo l'inizio di un rapporto destinato a durare nel tempo. E di 

tempo non ne passa molto prima che i Nomadi abbiano occasione di rincontrarlo, ma stavolta non in Italia, 

bensì in India, a Dharamshala. Nel marzo del 1995 su invito del Dalai Lama i Nomadi si sono recati in India, 

accompagnati da alcuni amici tra cui Fausto Pirito del GGM, Stefano Dallari della Casa del Tibet di Votigno 

e Massimo Stordi dell'Istituo Lama Tzong Khapa, per consegnare parte dei proventi relativi all'iniziativa 

discografica "Tributo ad Augusto". Esce nel luglio del '95 l'album "Lungo le vie del vento" (oltre 150.000 

copie). 

1994 - Nel mese di maggio esce "La Settima Onda" (oltre 150.000 copie), primo album veramente senza 

Augusto; il disco è forte, accattivante e vicino ai temi della gente. Nel frattempo viene lanciata una 

campagna pro Cuba interamente dedicata alla raccolta di materiale didattico da inviare ai bambini cubani 

contro l'embargo americano che opprime economicamente l'isola dei Caraibi. E' il tema che domina la 

tournée del '94 e la raccolta si conclude con oltre 500.000 pezzi raccolti. A dicembre tutto il materiale reperito 

viene portato a Cuba dai Nomadi in persona ed il viaggio è anche l'occasione per far conoscere la loro 

musica al popolo cubano. 

Sempre nel '94 i Nomadi hanno l'occasione di incontrare il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace, in visita in 

Italia, in una sua tappa a Bologna.  

1993 - Il 1993 è il banco di prova del nuovo gruppo. Inizia tra mille trepidazioni il tour che troverà il suo 

culmine a Novellara, ove si svolgeranno i festeggiamenti per i 30 Anni di Nomadi e contemporaneamente 

l'uscita dell'album "Contro". I brani in esso contenuti sono le ultime incisioni di un disco concepito e 

realizzato da Augusto e i Nomadi realizzate nel febbraio-marzo '92 ed è emozionante ascoltare ancora la 

calda voce di Augusto con l'inserimento, dosato ed intelligente, dei nuovi elementi. Sempre del '93 è l'uscita 

della biografia ufficiale dei Nomadi "Il suono delle idee..1963-1993" ad opera di Davide Carletti, figlio di 

Beppe, edito dall'Arcana Editrice. 

E' singolare come, dopo la morte di Augusto, l'affetto dei fans e degli amici del gruppo abbia portato, 

innanzitutto i Nomadi alla scelta di continuare il viaggio intrapreso trent'anni prima, ma soprattutto la 

volontà di fare parte integrante del gruppo costituendo fans club e gruppi di amici che collaborano 

all'attività del complesso stesso e partecipano attivamente alle iniziative di solidarietà lanciate dai Nomadi. 



L'affetto per i Nomadi sfocia in amore per l'uomo, in perfetta sintonia con lo spirito nomade da sempre 

professato dalla band. 

I Nomadi durante le loro ininterrotte tournée hanno conosciuto gli Inti Illimani, ed è stata subito amicizia.  

Il 1993 si chiude con un viaggio in Cile, ove tengono concerti insieme agli Inti Illimani. 

1992 - Entro la fine del 1992 giungerà un altro disco celebrazione, il live "Ma che film la vita" (4 dischi di 

platino), e sarà tra le poche consolazioni di un'annata altrimenti terribile. Il 14 maggio muore in un incidente 

stradale il bassista Dante Pergreffi e il 7 ottobre, dopo una breve e straziante malattia, muore Augusto 

Daolio. Lo choc per il complesso è tremendo e lo scoramento è tale che si prende in considerazione l'ipotesi 

di abbandonare tutto, di sciogliere il complesso. Incoraggiati e sollecitati con testimonianze d'affetto di ogni 

natura e migliaia di amici e fans, il gruppo decide per il meglio: si va avanti. Con Beppe, Daniele, Cico ed 

Elisa (entrata in sostituzione di Dante), il complesso riparte insieme a Danilo Sacco, voce e chitarra, e 

Francesco Gualerzi, voce e sax.  

Come nel '63 la formazione si compone di sei elementi. 

1990 - Augusto, Beppe e Dante vengono affiancati da Cico Falzone alla chitarra, e Daniele Campani alla 

batteria. Il gruppo guadagna in entusiasmo e il sound generale risulta più fresco ed attuale. Ne è 

testimonianza l'album "Solo Nomadi". La storia continua nel 1991 con "Gente come noi" (disco di platino con 

oltre 100.000 copie vendute) e poi nel 1992 con l'antologia "Ma noi no" (ad oggi si è aggiudicata 5 dischi di 

platino).  

1984 - Dante Pergreffi sostituisce al basso Umberto Maggi 

1970 - Oltre che da innumerevoli lavori discografici ed alcune sostituzioni tra i componenti del gruppo, i 

Nomadi furono impegnati in molte trasmissioni televisive e manifestazioni canore: nel '70 parteciparono al 

"Disco per l'estate" con "Un pugno di sabbia", nel '71 al "Festival di Sanremo", in coppia con Mal, con "Non 

dimenticarti di me", ed ancora varie edizioni del "Disco per l'estate": nel '71 con "So che mi perdonerai", nel 

'73 con "Un giorno insieme", nel '74 con "Tutto a posto". Con il brano "Un giorno insieme" parteciparono 

anche al "Festivalbar" edizione '73, mentre con le canzoni "Tutto a posto" e "Voglio ridere", nel '74, 

parteciparono anche a "Canzonissima". 

1966 - L'importantissimo incontro con Dodo Veroli, amico produttore e Corrado Bacchelli. Esce il singolo 

"Come potete giudicar" con il quale ottengono i primi consensi del pubblico ed è grazie a Dodo che i Nomadi 

incontrano il giovane e sconosciuto Francesco Guccini. Da questo incontro nasce una collaborazione che 

porta immediatamente ad un grande risultato: "Noi non ci saremo" e "Dio è morto" e da qui ha inizio la 

carriera di Guccini. Apriamo una piccola parentesi portandoci per un attimo al presente, sottolineando come 

l'atteggiamento dei Nomadi verso giovani autori ancora sconosciuti al grande pubblico, sia ancora oggi di 

grande importanza. Tutti gli album della band emiliana sono costellati da brani concepiti da questo genere 

di collaborazioni e che sempre hanno riscosso grandi successi. 

1965 - Primo disco "Donna la prima donna" 



1963 - E' il 1963 tra Reggio Emilia e Modena, come in tante altre zone dell'Italia del dopo-boom, nascono, a 

ritmo frequentissimo, centinaia di gruppi musicali, accomunati dalla voglia di esprimere sensazioni, pensieri 

ed insoddisfazioni dei giovani della nuova generazione, la prima del dopoguerra. Tra questi anche i 

NOMADI. La primissima formazione era composta di sei elementi: Augusto Daolio (voce), Beppe Carletti 

(tastiere), Franco Midili (chitarra), Leonardo Manfredini (batteria), Gualberto Gelmini (sax), Antonio 

Campari (basso). Poco dopo Gelmini, Campari e Manfredini abbandonarono il gruppo, vennero sostituiti da 

Bila Coppellini (batteria) e Gianni Coron (basso). La formazione contava cinque elementi. 



L’OSPITE: IRENE FORNACIARI 

 

Note Biografiche 

Irene Fornaciari nasce a Pietrasanta il 24 Dicembre 1983, una vita sempre a contatto con la musica... 

soprattutto con il SOUL, il BLUES e il R&B. 

Le sue fonti d’ispirazione sono sempre state, tra gli altri, Tina Turner, Aretha Franklin e Janis Joplin. 

Partecipa nel 2002, a fianco di altri artisti (Bocelli, Giorgia, Alex Britti) ad un concerto tributo, dedicato a 

papà Zucchero, col quale duetta anche in studio nel brano “Karma, Stai Calma” dall’album “Bluesugar”. 

Nello stesso disco firma, come coautrice accanto alla sorella Alice Fornaciari, il brano dal titolo ”Puro 

Amore”. 

I testi italiani delle canzoni, che compongono la colonna sonora del cartone animato “Spirit - Cavallo 

selvaggio”, prodotto dalla “Dream Works”, cantate da Zucchero, portano la firma di Irene (nell'originale le 

canzoni sono di Bryan Adams). 

Nel 2003 è stata tra i protagonisti, nella parte di Myriam, sorella maggiore di Mosè, del noto musical "I Dieci 

Comandamenti", prodotto dai fratelli De Angelis, ed è stata questa la prima vera occasione che l’ha fatta 

conoscere non solo al pubblico ma soprattutto ai critici che l’hanno apprezzata molto al di là dell’essere 

"figlia di"! 

6 Maggio 2004, partecipa alla Royal Albert Hall, al famoso, prestigioso evento di "ZU & COmpany", insieme 

a star mondiali come Eric Clapton, Brian May, Luciano Pavarotti, Dolores O’Riordan, ecc. e canta proprio 

con Zucchero “Like The Sun - From Out Of Nowhere” (Come Il Sole All’Improvviso), per la diretta tv e il 

relativo dvd. 

Nell'estate 2005 si esibisce, con cover e brani scritti da lei, nel tour del "Cornetto Free Music Festival". 

Irene, oltre a comporre, ha continuato e continua ad esibirsi in giro per l’Italia con la “IRENE FORNACIARI 

AND HER BAND” composta da: Massimo Marcolini (chitarra), Andrea Cozzani (basso), Vincenzo Messina 

(tastiere), Guido Carli (batteria), Sara Grimaldi (cori), Irene Fornaciari (lead vox) 

Giugno 2006: mentre sta terminando di registrare il suo primo album, è in air play il primo singolo 

MASTICHI ARIA, scritto da Zucchero-P.Cassano-Zucchero, che viene presentato per la prima volta live da 

Irene sabato 24 Giugno in occasione del grande spettacolo in P.za Duomo a Milano, per la “Notte Bianca 06”. 

E' stata sul palco anche della “Notte Bianca” di Roma e Napoli e il suo tour ha toccato diverse città italiane e 

straniere (con due date a Mosca), ha aperto i concerti dei maggiori tour estivi italiani: Bennato-Britti, Niccolò 

Fabi, Paola Turci, Ligabue e ha partecipato alla data di Chieti del “Festivalbar”. 

Durante l’estate partecipa come corista alle registrazioni del disco di Zucchero “Fly”, e fa parte della band 

che Zucchero chiama per la presentazione internazionale del disco che si tiene a Venezia nella sede storica 

del Casinò. 



Ottobre 2006: viene pubblicato il secondo singolo promozionale IO NON ABITO PIU’ QUA scritto da 

Zucchero-N.Agliardi, Bryan Adams che viene trasmesso dai maggiori network nazionali e che Irene propone 

anche quando è ospite con diretta TV a “Markette” e a “Telethon 06”. 

27 Aprile 2007: pubblicazione del suo primo album “VERTIGINI IN FIORE”, a seguire lunga tournèe in tutta 

Italia e supporter in alcune tappe italiane del tour di Zucchero All The Best ed europee tra cui Svizzera, 

Austria e Francia. 

2009 Si esibisce sul palco del 59° Festival di Sanremo nella categoria “Proposte 2009” con il brano SPIOVE IL 

SOLE (testo: Carlo Ori; musica: Irene, Max Marcolini, Elisabetta Pietrelli).  

20 Febbraio 2009: pubblicazione album “Vintage Baby”. 

Il festival di Sanremo 2009 è stata l'occasione per Universal Music Italia di presentare il primo singolo 

estratto dal nuovo album di Irene. 

Il brano si intitola "Spiove Il Sole", l’album : "Vintage Baby" «che è un titolo da non equivocare», scherza lei. 

«Non sono io la baby 'stagionata' sono i suoni che vengono da lontano. Quindi Vintage (pausa/virgola) 

Baby». Ad ascoltare l'album nessun equivoco è possibile. Irene ha la freschezza e la forza dei suoi verdi anni 

mentre la musica che pulsa intorno ha modi delicati e suoni sottili da anni 60 e 70, da Stax e da Motown. 

Dopo aver cantato sul palco di Sanremo, ottenendo ottimi riscontri da pubblico e critica, Irene ci introduce 

alla primavera con un brano soul, fresco e solare: "Dolce Luna". 

Il giorno 10 Aprile in occasione del lancio del singolo, viene presentato online il nuovo sito internet 

www.irenefornaciari.it . 

Irene ha partecipato a moltissime trasmissioni televisive tra cui TREBISONDA , Rai Tre, SCALO 76 Rai Due, 

MATTINA IN FAMIGLIA Rai Due, ALL MUSIC, FESTA ITALIANA Rai Uno,INSIEME SUL DUE Rai Due, 

ecc. ma soprattutto l’ha voluta ospite della sua CHE TEMPO CHE FA Fabio Fazio lo scorso 9 Maggio dopo 

essersi esibita con un suo bel successo personale al Concerto del PRIMO MAGGIO a p.za San Giovanni a 

Roma. 

Il suo nuovo album le permette di portare in giro per tutta Italia ma anche in Svizzera e Austria la sua 

musica e di aprire i concerti di grandi artisti internazionali fra cui Anastacia, Simply red, Jhon 

Fogerty,Solomon Burke con il quale duetta in uno dei più importanti festival Svizzeri il “Festival Jazz” di 

Lugano. 

Ha partecipato al grandissimo concerto “Amiche per l’Abruzzo” in favore delle vittime del terremoto 

avvenuto a L’Aquila. 

Febbraio 2010: Irene Fornaciari torna per la seconda volta sul palco dell’Ariston accompagnata dai 

NOMADI. 

L’idea di proporsi insieme al prossimo FESTIVAL DI SANREMO è nata dalla canzone: “IL MONDO 

PIANGE”. 



Il mondo musicale di Irene e il mondo della storica band si fondono nel brano attraverso Damiano Dattoli, 

già noto autore di “Io vagabondo” (scritta per la leggenda NOMADI), Zucchero e la stessa Irene Fornaciari. 

Dopo aver ascoltato il brano i Nomadi hanno aderito al progetto con entusiasmo e quindi si esibiranno sul 

palco dell’Ariston assieme ad Irene. 


