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Vinicio Capossela pianoforte e voce 
Enrico Lazzarini contrabbasso
Antonio Marangolo sassofono
Giancarlo Bianchetti chitarra

Zeno De Rossi batteria 

Il 12 ottobre di 31 anni fa usciva All’una e trentacinque circa, il 
primo disco di Vinicio Capossela. L’album, nato sotto l’egida del 
grande Renzo Fantini e tenuto a battesimo da Francesco Guccini, 
vinse la Targa Tenco e segnò l’inizio di un felice e caleidoscopico 
percorso artistico. All’una e trentacinque circa il Pjazza Club di 
Bellaria Igea Marina si svuotava e diventava la culla dei nottambuli 
e dei lunatici, quelli che non si arrendono mai e, se si arrendono, 
lo fanno in grande stile. Erano loro il primo pubblico delle can-
zoni di questo disco, registrate su una cassetta in un pomeriggio 
d’agosto del 1989. Pochi mesi più tardi la cassetta finì nello stereo 
di Francesco Guccini in via Paolo Fabbri 43, e da lì nelle generose 
mani di Renzo Fantini, manager e produttore dello stesso Guc-
cini e di Paolo Conte. Un anno dopo la registrazione di quella 
cassetta, sempre ad agosto, il disco prese vita e divenne una sorta 
di film noir. Un Round midnight girato nell’Emilia dei CCCP e di 
Pier Vittorio Tondelli. Alla fine dell’estate 1990, una sera, nel loca-
le Il posto di Verona c’era anche Enrico De Angelis, che segnalò 
Capossela ad Amilcare Rambaldi per invitarlo al Premio Tenco 
di quell’anno. «Vinicio seguiva stilisticamente una strada che noi 
amavamo moltissimo: quella di Tom Waits e di Paolo Conte. […] 
Ci colpì il fatto che quel modo di scrivere e cantare […] avesse 
trovato un continuatore». Nel 1991 il disco fu premiato con la 
Targa Tenco per la migliore opera prima, in ex aequo con Passa 
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la bellezza di Mauro Pagani.  Così quell’orario di esibizione si è 
trasformato in un disco odoroso di pioggia e moquette. Lampi 
biografici, canzoni scritte ad anticipare la vita quando ancora ci 
si faceva pace. Asfalto, lamieroni, locali epifanici come l’Escandalo 
o il Corallo. Istantanee disarmanti che rendono epico il viaggio, 
in cui è il suono, più che il senso delle parole, a dare corpo al 
mondo. «I suoni fanno da sfondo a un mondo immaginario. Un 
mondo pieno di guai, affollato di guitti stralunati, strade chiassose 
e vecchie macchine». I suoni sono quelli di Antonio Marangolo, 
Jimmy Villotti, Ellade Bandini, Enrico Lazzarini. Tutto è partito da 
una melodia al pianoforte che ricordava una canzone di Dylan, I 
Was Young When I Left Home. Le parole ce le ha messe la vita con 
le sue fratture, e quel soffio ha allargato tutta la geografia. È l’epica 
del pianobar.

Vinicio Capossela
Cantautore, ri-trovatore, immaginatore, debutta nel 1990 con il 
disco All’una e trentacinque circa che gli vale la Targa Tenco, premio 
che gli verrà attribuito altre quattro volte negli anni successivi. 
Dopo i primi dischi “pre-biografici”, come Modì (1992) e Camera 
a sud (1994) che ne confermano il talento in Italia e all’estero 
arriva Il ballo di San Vito (1996). Nel 1998, il primo live con Kocani 
Orkesta: Liveinvolvo. Nel 2000 esce Canzoni a Manovella, album di 
storia, geografia e scienze. Nel 2004 pubblica con Feltrinelli Non 
si muore tutte le mattine. I lavori discografici successivi, Ovunque 
Proteggi (2006), Da Solo (2008) e Marinai Profeti e Balene (2011) 
si sviluppano intorno al mito, al rito, alla maschera, alla solitudine, 
all’epica, al destino, tematiche declinate in spettacoli di grande 
successo. Del 2012 Rebetiko Gymnastas, sorta di social club del 
mediterraneo sulle musiche dell’assenza, registrato ad Atene con 
musicisti di rebetiko. Il rebetiko come forma di resistenza cultu-
rale alla crisi è oggetto anche di Tefteri (Il Saggiatore) e Indebito, 
film documentario realizzato con Andrea Segre. Nel 2013 nasce 
Sponz Fest e viene prodotto Primo ballo con la Banda della Posta, 
lavori sulla musica popolare da ballo. Dal mondo rurale dell’ori-
gine nasce Il paese dei coppoloni edito nel 2015 e candidato per 
Feltrinelli al Premio Strega (2015). Nel 2016 arriva l’album Can-
zoni della Cupa, che vede la partecipazione di Giovanna Marini, 
Antonio Infantino, Los Lobos, Calexico, Flaco Jimenez. Seguono 
due spettacoli teatrali sui temi dell’ombra e dell’inverno, un tour 
estivo di forte impronta folk, e una serie di pubblicazioni e con-
certi in diversi paesi del mondo. 



Enrico Lazzarini
Diplomato in contrabbasso al conservatorio Gian Battista Mar-
tini di Bologna, collabora con diversi esponenti della musica jazz 
italiani (Paolo Fresu, Marco Tamburini, Fabrizio Bosso, Giancarlo 
Bianchetti, Rita Marcotulli) e stranieri (Bob Moses, Marc Ribot, 
James Thompson, Jesse Davis). Attivo nel campo della musica 
d’autore, accompagna Vinicio Capossela in modo continuativo 
dall’uscita del primo album (1990) fino al 2001 e successivamen-
te in modo occasionale per La Forza del Destino - Festival Verdi, 
Parma 2016; Teatro Romano, Verona 2017; Barezzi Festival, Teatro 
Regio di Parma 2020. Partecipa a diverse produzioni teatrali tra 
cui Pop e Rebelot con Paolo Rossi e Capossela, La Volpe Renardo 
sotto la direzione musicale di Luciano Titi (Ravenna festival 1996), 
Prossimi al Cielo (Ravenna Festival 2004), Ode al Mare (Teatro Rasi, 
Ravenna 2013). Nel 2015 produce un cd di canzoni scrivendo 
testi e musica dal titolo Fra di noi dove riunisce un folto gruppo di 
musicisti dell’area emiliano-romagnola, tra cui Luciano Titi, sotto 
il nome di Carboneria E.R. Nel 2018 pubblica un libro di racconti 
per la maggior parte autobiografici dal titolo La Vita è un’ Azzurra 
Leggenda e nel 2019 Una Normale Tragedia, poemetto in endecasil-
labi anch’esso autobiografico.

Antonio Marangolo 
Nato nel 1949, siciliano, si trasferisce a Roma nel 1970. Canta 
nell’ambito del rock progressivo con il gruppo Flea fino al 1975. 
Nel I976 inizia lo studio del saxofono da autodidatta e per quat-
tro anni si esibisce nei nightclub di Roma. Inizie la collaborazio-
ni nel mondo della canzone d’autore con Ivano Fossati, poi con 
Ornella Vanoni, Paolo Conte per otto anni e Francesco Gucci-
ni dall’84 al 2010. È arrangiatore per artisti come Paolo Conte, 
Miriam Makeba, Sergio Endrigo, Caterina Caselli; arrangia i primi 
tre album di Vinicio Capossela, All’una e trentacinque circa, Modì e 
Camera a sud. Dà vita a numerose formazioni di jazz e con il suo 
Marangolo Quartetto Orizzontale ottiene grande successo al Fe-
stival du jazz di Montreal nel 1990. Scrive le musiche di Cammin 
leggendo di Vittorio Gassman. Pubblica sette romanzi, cinque con 
A&B editrice e due con Mondadori. Alle numerose attività unisce 
anche quella di pittore.



Giancarlo Bianchetti
Inizia la propria formazione musicale alla scuola A.Banchieri di 
Molinella (Bo) nel 1979. Si diploma con lode al Conservatorio 
Frescobaldi di Ferrara con il Maestro Leonardo De Angelis nel 
1994. Dal 1986 al 1990 studia chitarra jazz e armonia funzio-
nale con Antonio Cavicchi. Partecipa a stage internazionali con-
dotti da Jim Hall, Barney Kessel, Pat Martino, Elvin Jones, Barry 
Harris,Toninho Horta, Guinga. Dal 1988 ad oggi svolge una inten-
sa attività concertistica che lo porta ad esibirsi in svariati festival, 
rassegne e club nazionali ed internazionali, sia in ambito jazzistico 
- con artisti come Steve Grossman, Tony Scott, Carlo Atti, Piero 
Odorici, Pietro e Marcello Tonolo, Jack Walrath, Sandro Gibellini, 
Antonio Cavicchi, James Moody, Bobby Watson, Alberto Borsari, 
Ares Tavolazzi, Robert Bonisolo - che pop (di rilievo le collabo-
razioni con Vinicio Capossela dal 1995 al 2004 e con Gianmaria 
Testa dal 2010 al 2015). Ha al suo attivo più di 50 collaborazioni 
discografiche ed un disco a proprio nome, Appunti mozurk.

Zeno De Rossi
Batterista e compositore capace di muoversi con estrema abilità 
e sensibilità in contesti di musica jazz, sperimentale, d’avanguardia, 
pop e rock, è uno degli artisti più richiesti nell’attuale scena mu-
sicale italiana. Autodidatta, è influenzato sin dagli inizi dall’ascolto 
dei dischi del padre (contrabbassista) e dei fratelli maggiori (uno 
dei quali percussionista), ricavandone suggestioni che costituisco-
no il fattore predominante della sua formazione musicale. La sua 
versatilità stilistica lo porta a collaborare con artisti come Hank 
Roberts, Chris Speed, Wayne Horvitz, Bill Frisell, Sam Amidon, 
Petra Haden, Dave Douglas, Cuong Vu, Greg Cohen, Mike Patton, 
Briggan Krauss, Anthony Coleman, Marc Ribot, Steven Bernstein, 
Josh Roseman, Brandon Ross, Kurt Rosenwinkel, Jamie Saft, Ted 
Reichman, Frank London, David Krakauer, Ralph Alessi, Mark Or-
ton, Gary Valente, David Murray, Amy Denio, Jessica Lurie, Carla 
Bozulich, Ben Goldberg, Gary Lucas, Curtis Hasselbring, Jim Black, 
Hamid Drake, Alexander Hawkins, Frank Lacy, Han Bennink, Mat 
Maneri, Francesco Bearzatti, Gianluca Petrella, Franco D’Andrea, 
Gianni Gebbia, Marco Cappelli, Cristina Zavalloni, Vinicio Capos-
sela, Massimo Pupillo, Enrico Rava.


