SAN BARTOLOMEO AL MARE, IM
ESTATE DIFFUSA 2020
DATA
Me 01/07/2020
Gi 02/07/2020

COORDINATORE
Bianco/Ghigliazza
Balsamo
Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

OSPITE
Serata di APERTURA

INTRATTENIMENTO

Dj set +
Lorena De Nardi
(specificare che Ghigliazza ospita
mentre il dj set è a cura di Radio Grock)
Greta Tedeschi

h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza Claudio
Cinquegrana (chitarra e cori) e Lorena De Nardi (voci) eseguono cover internazionali
riarrangiate. Entrambi alternano l’attività concertistica a quella didattica.

V 03/07/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

S 04/07/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

Roberta Marino

D 05/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Aria Fresca

L 06/07/2020

Alle ore 21.30
Paolo Bianco
ospita - >

Amedeo Grisi

Ma 07/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Dj set + Margherita Zanin
(specificare che Ghigliazza ospita
mentre il dj set è a cura di Radio Grock)

Me 08/07/2020
Gi 09/07/2020s

Paolo Bianco
Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza

Dj set + Per Valli e Monti
(specificare che Ghigliazza ospita

La dj italiana più famosa nel mondo è Greta Tedeschi, torinese classe 1994 ospitata da
Enrico Balsamo nell’Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare. Grazie alle sue capacità
eclettiche, nel 2017 è stata eletta fra le top 100 dj donne migliori del mondo secondo
Djanemag.
Si autodefinisce una “fatina”: d’altronde il suo sguardo dolce, i lunghi capelli biondi, gli
occhi grandi e azzurri la rendono proprio simile a una fatina e quello che riesce a creare
in cucina è incantato oltreché incantevole. Roberta Marino, siciliana classe 1984,
piemontese d’adozione, è un ingegnere gestionale che ha partecipato alla quarta edizione
del talent culinario Bake Off su Real Time.
Collettivo imperiese nato dalla voglia di far feste diverse dal “solito”. Musica e arte la
fanno da padrone, gli eventi puntano sempre a considerare location insolite (e non) per
creare un mood proprio, fra la tradizione e la bellezza del ponente ligure, la freschezza
dell’arte e generi musicali più ricercati.
Cantautore sanremese che ha recentemente dedicato il brano “Mai più sola” alla sua città,
lanciandole un messaggio di speranza in un periodo così difficile. Impegnato
nell’impegnativa battaglia contro la SLA, Grisi ha realizzato il pezzo in collaborazione
con Alessandro Sindoni, assessore al turismo e manifestazioni di Sanremo, che dopo aver
letto il testo dell’autore sanremese, gli ha chiesto se poteva scrivere e interpretare una
canzone dedicata alla città.
h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
Margherita Zanin savonese classe ’93, studia musica da quanto ha 17 anni. Ha
partecipato all’edizione del 2013 di “Amici di Maria de Filippi”, esperienza che l’ha
portata alle numerosi esibizioni in Italia e all’Estero e alla realizzazione del suo primo
disco scritto a metà strada fra l’Italia e Londra, dove ha vissuto per quasi un anno.
karaoke
h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
Per Valli e Monti è un percorso musicale dove vengono evocate le immagini e i

ospita - >

mentre il dj set è a cura di Radio Grock)

sentimenti della cultura e delle tradizioni liguri. Musiche e parole che sono, come sempre
accade quando c’è di mezzo l’arte, universali e sanno parlare a tutti, persino attraverso il
dialetto. I musicisti, membri della formazione Liguriani, sono Fabio Biale (voce e
violino), Fabio Rinaudo (cornamusa) e Claudio De Angeli (chitarra), importanti
individualità nell’ambito della musica tradizionale in Italia, con alle spalle numerose
incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e tournée in Italia, Francia, Germania,
Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Portogallo,Spagna, Belgio, Olanda,
Svizzera, Stati Uniti e Canada.

V 10/07/2020s

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

Alex Travi e Luca Lisi (Zenart)
Con Alex Nicoli

Alex Travi e Luca Lisi (Zenart) si racconteranno ai microfoni dell’Estate Diffusa
nella serata condotta da Enrico Balsamo. La Zenart è una cooperativa artistica di
rilievo internazionale, che lavora con nomi del calibro di Steve Gadd, Peter
Erskine, John Patitucci, Rossana Casale, Grazia Di Michele, Sergio Caputo, Trio
Bobo, Federico Malaman. Parleranno del settore musicale in cui operano insieme
ad Alex Nicoli e a importanti ospiti in collegamento.

S 11/07/2020s

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

Giacomo Zoppi (detto Jack)

D 12/07/2020s

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Geddo

L 13/07/2020

Alle ore 21.30
Paolo Bianco
ospita - >

Enrico Iviglia

Ma 14/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Dj set +
Alex Cosentino + Garibaldi
(specificare che Ghigliazza ospita
mentre il dj set è a cura di Radio Grock)

Me 15/07/2020

Paolo Bianco ore 21.30

Nasce come animatore nei villaggi turistici, per poi diventare autore per Mediaset grazie
alla sua prima produzione “Ok il prezzo è giusto”, che risale al 1998. A oggi Giacomo
Zoppi conta più di 60 differenti produzioni: parlerà del suo lavoro raccontandosi ai
microfoni dell’Estate Diffusa.
Artista con all’attivo oltre quattrocento concerti tra piccoli locali e grandi piazze, live
dalla Puglia alla Valle d’Aosta. Il suo pubblico, in costante aumento, lo apprezza le sue
canzoni fresche, lucide e significative che mantengono il loro valore tanto nelle
esibizioni più intime quanto in quelle supportate dall’intera band. Tra i riconoscimenti
conta la menzione speciale premio InediTo per la canzone “Ti Voglio” (2011), il posto
nella finale del Premio Donida con la canzone “Genova” (2011), la menzione speciale
per la canzone “Chloè” al Premio nazionale Rosanna Murgolo 2015-2016, la selezione
per “L’artista che non c’era” (2020).
Enrico Iviglia è un tenore dalla vocalità lirico leggera, con più di 35 ruoli all’attivo,
calcando teatri importanti anche al di fuori del territorio nazionale. Tra le interpretazioni
degne di nota ci sono Lindoro al Teatro della Scala, Libenskof al Teatro Real di Madrid,
Conte di Almaviva a Bunkakaican di Tokyo.
h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
Alex Cosentino ha da poco pubblicato il singolo “Mare”, una canzone dedicata al mare,
creata con l' intento di portare buon umore, freschezza e divertimento, così come si vede
nel video del brano, scritto, composto e girato tra Diano Marina, San Bartolomeo e
Cervo. Simone Alessio invece, in arte Garibaldi, dopo il singolo del 2018 “MusicAmore”
che ha vinto il premio della Critica al Festival Nazionale della Melodia, l’anno
successivo esce con “Ballo Vulcano Balcano”, primo singolo del disco “Progetto
Garibaldi”.
karaoke

Gi 16/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Dj set + MH band
(specificare che Ghigliazza ospita
mentre il dj set è a cura di Radio Grock)

V 17/07/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

Giacomo Carena
“Alfred the Magician”

S 18/07/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

Danilo Amerio con Alex Nicoli

D 19/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >
Alle ore 21.30
Paolo Bianco
Ospita - >

We are for beat

L 20/07/2020

Ma 21/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza

Nico Zanchi + Le macchine bianche

Dj set + Mercenari
(specificare che Ghigliazza ospita

h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
MH Band (“Mostly Harmless”, “praticamente innocui”, espressione tratta dalla Guida
Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams). Dai primi anni 2000 si esibiscono in
Liguria, Principato di Monaco e altre località della Costa Azzurra. Presenteranno in
anteprima alcuni brani del loro nuovo album, dalle sonorità pop soft. Avranno modo di
raccontare la loro storia regalando qualche nota per dare l’idea del loro modo di
intendere la musica.
“Mi definisco fuori dal tempo e dal mondo che mi circonda. Mi danno del mago, del
prestigiatore, del musicista, del giocoliere e dell’ipnotista. Preferisco semplicemente:
ARTISTA”. Si definisce così Giacomo Carena, Alfred the Magician, che ha lavorato
come croupier presso numerose sale da gioco e casinò, è stato socio di diversi circoli
internazionali di illusionismo e magia e ha fatto corsi di teatro, improvvisazione teatrale,
canto, manipolazione e dizione (livello avanzato). Ha partecipato inoltre a laboratori di
Colorado e Zelig.
Danilo Amerio, cantautore che a partire dalla fine degli anni ’80 lavora con artisti del
calibro di Adriano Celentano, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Lorenzo Jovanotti,
Mia Martini, Aleandro Baldi, Paolo Vallesi e Giancarlo Bigazzi, storica firma della
musica leggera italiana.
Anche il mondo della pubblicità si accorge ben presto della grande versatilità musicale di
Danilo Amerio, la cui penna sigla con successo alcuni celebri jingles pubblicitari
realizzati a quattro mani con Mario Guarnera per note aziende commerciali nazionali ed
estere come la “Facis”, “Perugina”, “Spumante Riccadonna”, e “Chiquita”, per citare
solo alcune (anche lo storico spot natalizio per la televisione della “Coca-Cola”, il cui
celebre ritornello «Vorrei cantare insieme a voi/in magica armonia(…)» fa ormai parte
della memoria collettiva, è stato ideato e firmato in coppia da Danilo Amerio e Oscar
Prudente).
A San Bartolomeo al Mare, Danilo Amerio presenta, insieme ad Alex Nicoli, “Dietro la
mia musica”: uno spettacolo pieno di emozioni e episodi legati alla storia della musica
italiana, vista da uno dei suoi grandi autori e interpreti.
Associazione culturale nata a Imperia nel 2011 per promuovere la cultura artistico
musicale, creando nuovi spazi di aggregazione e condivisione, spesso in luoghi storici o
aree in abbandono.
Nico Zanchi è un cantautore imperiese che ha recentemente lavorato all’album
“Nonostante tutto”, in uscita quest’anno e firmato dalla band “Niko e le Macchine
Bianche”. Imperia è la protagonista indiscussa dei testi delle sue canzoni, una delle quali,
“Qui non c’è mafia”, ha partecipato alla decima edizione del “Premio Musica contro le
Mafie”. Zanchi si racconterà attraverso il microfono dell’Estate Diffusa, intervistato da
Paolo Bianco.
h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
I Mercenari sono una versatile rock band ligure che propone uno spettacolo che spazia

ospita - >

mentre il dj set è a cura di Radio Grock)

tra aggressive e graffianti sonorità del rock inglese a caldi ambienti sonori del sud degli
Stati Uniti. Saranno meno spettacolari del solito, nel contesto dell’Estate Diffusa, ma
saranno in grado di trasmettere tutta la vivacità del loro stile anche solo con le parole e la
musica suonata in acustica.

Me 22/07/2020

Alle ore 21.30
Paolo Bianco
ospita - >

Antonio Carli

Antonio Carli, attore, regista e cantante imperiese, alterna da sempre teatro,
cinema, televisione, radio regia e musica. Uscito dallo Stabile di Genova, si
perfeziona alla Guildhall school of drama di Londra e debutta in Teatro coi più
grandi nomi come Lavia, Guerritore, Cederna, Valeri, Galiena, Tedeschi, Conte.
Al cinema lavora con Avati, De Sica, Turturro e in televisione è interprete
principale accanto ad Amendola, Bova e in “Le Ali della vita”, accanto a Sabrina
Ferilli e Virna Lisi, “Tequila e Bonetti”, con Scalìa e Marcuzzi, “Carabinieri” con
Villaggio, Caruso, Roncato, Crocitti, Bassi, Arcuri e molte altre fiction e
produzioni. In occasione dell’Estate Diffusa, Carli si racconterà tra musica e
parole in un itinerario ironico attraverso il quale l’interprete parlerà di sé e degli
incontri artistici che lo hanno portato a creare spettacoli di successo.

Gi 23/07/2020

Riccardo Ghigliazza

Dj set + Alessandro Sapiolo

V 24/07/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

Paolo Ballardini con Alex Nicoli

S 25/07/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita- >

Aldo Ascolese Duo

D 26/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Recovered

h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
Cantautore imperiese, Alessandro Sapiolo comincia a scrivere canzoni durante
l’adolescenza e pubblica i suoi primi singoli tra il 2017 e il 2018. Nel 2018 si classifica al
4° posto in tutta Italia nel contest “Road to the main stage” by Firestone in
collaborazione con Radio Italia, esibendosi a Radio Italia Live negli studi di Cologno
Monzese con il suo secondo singolo “Tra le stelle dell’est”. Si esibisce con il suo
chitarrista e arrangiatore Giovanni Gandolfo e a breve pubblicherà il suo primo album
acustico in chiave pop.
Paolo Ballardini è un chitarrista-turnista, cittadino di San Bartolomeo al Mare ma
impegnato da anni in produzioni pop italiane e internazionali. È chitarrista dell’Orchestra
RAI diretta dal Maestro Pirazzoli nella trasmissione “I migliori anni” condotta da Carlo
Conti e Anna Tatangelo, dove ha suonato per artisti di fama nazionale (come Renato
Zero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ron, Albano, Stadio e Francesco Renga) e
internazionali (come The Trammps, KC and the Sunshine Band, Mark King e Leo
Sayer). Sarà ospite nell’Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare con parole e note,
tratte anche da alcuni brani del suo disco solista “Acoustic Journey” e con la
partecipazione di Alex Nicoli alle percussioni.
Cantautore genovese che ha fatto da spalla ad artisti del calibro di Francesco De Gregori,
Fabrizio de André, Guccini, Bertoli e Vecchioni, aprendo numerosi concerti.
Particolarmente apprezzato il suo repertorio di De André, che quale parlerà a San
Bartolomeo al Mare.
I Recovered sono una band locale che propone un repertorio rock italiano e
internazionale che spazia dai grandi classici anni ’60, riarrangiati con sonorità più
moderne, ai pezzi più attuali. Parleranno del loro percorso musicale dando qualche

L 27/07/2020s

Alle ore 21.30
Paolo Bianco
ospita - >

Ilenia Cafagno

Ma 28/07/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Dj set +
Blucobalto
(specificare che Ghigliazza ospita
mentre il dj set è a cura di Radio Grock)

Me 29/07/2020
Gi 30/07/2020

Paolo Bianco h21.30
Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

V 31/07/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo e Alex
Nicoli ospitano - >

Ritmo Italiano

S 01/08/2020

Alle ore 21.30
Enrico Balsamo
ospita - >

Giorgio Vanni

D 02/08/2020

Alle ore 21.30
Riccardo Ghigliazza
ospita - >

Premiata Banda

Dj set +
Roommates
(specificare che Ghigliazza ospita
mentre il dj set è a cura di Radio Grock)

assaggio dei loro pezzi preferiti in chiave acustica.
Giovanissima di Ventimiglia, residente a Menton, con un grande talento vocale che l’ha
portata al talent show francese The Voice Kids all’età di 13 anni (il video della sua
esibizione ha avuto più di un milione di visualizzazioni
https://www.youtube.com/watch?v=J8Q53J9oO10).
A 15 anni ha partecipato a Sanremo Young 2019.
h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
Band imperiese con decennale esperienza nell’interpretazione dei pezzi dei Negramaro.
Il 2020 si è aperto con lo studio accurato di una nuova scaletta ed un nuovo tentativo
della band di estendere il proprio show musicale anche su spazi "fuori negramaro" e con
il nuovo singolo "Ostacoli di Zucchero". Storia, progetti e ispirazioni, raccontate ai
microfoni dell’Estate Diffusa, con qualche nota in acustica: è quel che basta per
descrivere a pieno la loro passione.
karaoke
h 20/21 Radio Grock Dj Set | h 21.30 ospite intervistato da R. Ghigliazza
Rock band ligure che ha recentemente lanciato il suo secondo album “Roots”, in cui il
rock vive e prende forma grazia anche alla sapiente mano del produttore Pietro Foresti
(multiplatino già a fianco di membri di Gun’n’Roses e Korn). Già nell’aprile 2017 anche
la storica band americana Lynyrd Skynyrd, dalla sua pagina Facebook ufficiale,
consigliò l’ascolto dei Roommates. Non vedono l’ora di salire su un palco ma sono felici
di raccontare anche tutto il lavoro che c’è dietro la realizzazione di un album, sfruttando
l’occasione per presentare qualche brano rivisitato in chiave acustica.
Cinque batteristi, un ensemble di professionisti nonché amici, che si ritrovano per
condividere esperienze e scambiare esperienze tra loro ma soprattutto con il pubblico.
Ritmo Italiano è un importante progetto legato al mondo della batteria a livello
internazionale, ideato e realizzato da Giorgio di Tullio, Maxx Furian, Alex Battini,
Eugenio Mori, Lele Boria.
La potente energia, l’inarrestabile vitalità e il travolgente ritmo delle sigle dei cartoni
animati trasmessi da Italia Uno hanno reso Giorgio Vanni una vera celebrità. La prima
sigla composta e interpretata da Vanni fu Superman, nel 1998. Cominciò così la sua
carriera, che lo ha portato a firmare altri brani diventati celebri non solo tra i
giovanissimi: Diabolik nel 2000, Detective Conan nel 2002, Beyblade e Yu-Gi-Oh! nel
2003, solo per citarne alcuni, tra cui non si possono dimenticare i più conosciuti ovvero
Dragonball e Pokémon. Ha anche composto alcune sigle per cristina D’Avena, tra cui
Sabrina, Doremi, Hamtaro, Doraemon e All’arrembaggio.
Gruppo locale che propone un sound unico mediante cover di brani molto conosciuti,
arrangiati in chiave folk e gipsy. Punta soprattutto al coinvolgimento del pubblico,
associando al calore dei ritmi folk, le note di canzoni famose e conosciute. Prenderanno
parte all’Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare coinvolgendo il pubblico in modo

decisamente diverso dal solito, adattando il loro stile a brevi accenni acustici.

