
La musica non è tutto, ma tutto è niente senza musica!

Da un’idea sbocciata sui Monti di Rogià, sopra Tesserete, è nato 

il progetto per la realizzazione di questo secondo CD con diversi 

giovani gruppi ticinesi sotto il motto: “musicisti ticinesi si aiutano”.

In seguito é nata una collaborazione con Tamborini Vini &  

gubibguitars sviluppando l’idea di abbinare il buon vino alle 

chitarre artigianali. A questo proposito nella bottega di gubibguitars 

a Lamone è iniziata una nuova costruzione: una chitarra realizzata 

con le doghe di una botte di Tamborini Vini. Insieme alla presenta- 

zione di un nuovo spumante Tamborini, metodo champenoise, 

durante la primavera 2022 farà quindi la sua uscita anche la chitar-

ra gubib no.22, realizzata interamente a mano con rovere stagio- 

nato delle botti. La produzione di questo CD rappresenta solo una 

parte del panorama musicale ticinese. La raccolta non ha purtroppo 

potuto ospitare altre formazioni non meno importanti per chiari 

motivi di spazio. Un ringraziamento va a tutti i musicisti parteci-

panti ed uno speciale al vincitore dello Swiss Music Award 2019 

Marco Zappa.

Un particolare grazie a Thomas Kälin, Valentina Tamborini 

e Beniamino Gubitosa per la produzione di questa raccolta.

Il ricavato della vendita dei CD andrà come sostegno ad alcune 

scuole di musica in Ticino.

Buon Ascolto!

Associazione MusiCanTI

info@musicanti.ch

MusiCanTI - FesTIValle
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Eleonor 

Make

Plain

Gli Eleonor sono una band indie Pop 

attiva dal 2012 nella Svizzera italiana 

e nota con il nome “Eleonore Quartet” 

durante i primi 6 anni di attività. 

Matteo Pisoni (voce, chitarre, ukulele), 

Sebastian Rigo (batteria, synthesizer, 

tastiere), Alessandro Di Blasi (basso, 

synthesizer). Il nome si ispira a quello di 

una vecchia casa in un piccolo borgo sul 

lago maggiore, il luogo dove il progetto 

prende forma e nascono le prime can-

zoni. Un sound immediato e genuino. 

Le sonorità acustiche e i ritmi in levare 

hanno da sempre contraddistinto il 

timbro del gruppo, che attraverso testi 

curati e melodie orecchiabili descrivono 

Make Plain è un duo Alt-Folk ticinese, 

la formazione è particolare e si di-

stingue nel suonare diversi strumenti 

contemporaneamente; due chitarre, 

piano, armoniche a bocca, percussioni/

batteria e due voci.Attivi dal 2012 pos-

sono vantare più di 400 concerti live 

nel panorama elvetico e due tournée 

significative quali, Innocence Tour 

2019 (Svizzera, Germania, Olanda) e 

Folk’n’Rollin’ Tour (Spagna, Colombia 

e Città del Messico).

3. LEAF 

Imperiali Luca-Andrea Zinzi

4. LAST OUT 

Imperiali Luca-Andrea Zinzi

www.makeplain.ch

andrea.zinzi@makeplain.ch

immagini e situazioni quotidiane e di 

attualità, sovente tra ironia e provoca-

zione. Con la pubblicazione di “A modo 

mio”- 2019, singolo che ottiene un ottimo 

riscontro dal pubblico e dalle radio 

svizzere, la band decide di proseguire con 

il nuovo nome ELEONOR e sperimenta 

un personale approccio alle esibizioni dal 

vivo che vedono ciascuno dei tre com-

ponenti cantare e suonare più strumenti 

anche contemporaneamente. A maggio 

2020 arriva “Prendere e partire”: un’en-

ergica fisarmonica cavalca questo nuovo 

singolo dal sapore estivo e accompagnato 

da un videoclip autoprodotto. Un nuovo 

album è atteso per il 2021. 

1. A MODO MIO

Alessandro Di Blasi, Matteo Pisoni, 

Sebastian Rigo, Matteo Pisoni

2. PRENDERE E PARTIRE

Alessandro Di Blasi, Matteo Pisoni, 

Sebastian Rigo, Matteo Pisoni

www.eleonormusic.com

info@eleonormusic.com



Terry Blue 

Charlie 

Roe

Il collettivo Terry Blue nasce nel 2013 

a Lugano come progetto solista del 

cantautore e compositore Leo Pusterla. 

Nel corso degli anni Matteo Mazza (bat-

teria), Andrea Zinzi (chitarra elettrica), 

Giuliano Ros (basso elettrico), Eleonora 

Gioveni (backing vocals), Andrea Cosen-

tino (sound design) e Martina Santurri 

(art concept) partecipano attivamente 

alla pubblicazione di 2 album: “The 

Burning Trees” (2016) e “Even If This 

Winter Seems To Last Too Long” (2018). 

Dopo due anni di intensa attività con-

certistica il collettivo si appresta a pub-

blicare il nuovo disco Only To Be There 

(2021)  via AreaSonica Records Bologna.

5. I COULD BE THAT MAN 

Terry Blue

6. SAFE AND CLEAN 

Terry Blue

leo.pusterla@gmail.com

Charlie Roe nasce con il suo primo EP 

“Pomegrenades Attack” nel 2013, da 

cui i singoli più conosciuti “Mr.Dead” e 

“Ukulele Song”, trasmessi da radio lo-

cali e svizzere. Dal 2014 al 2017 l’unione 

con The Washing Machines ci regala 

una band indie rock-pop con ovvie 

influenze rock pop inglesi, da qui un 

secondo EP, con cinque brani inediti, 

intitolato “Paper Sring”. 

Sempre nel 2014, l’artista partecipa 

con successo a The Voice of Switzer-

land e con la sua band a MyCokeMu-

sicSoundcheck Svizzera, arrivando 

in finale e, nel 2015, è ospite al Pop 

Overthrow Festival e si esibisce al 

famoso Cavern Club di Liverpool. 

Charlie Roe nel 2018 vola a Los Ange-

les per un featuring di “Colors” brano 

di Jason Derulo creato per CocaCola ai 

mondiali di calcio, è ora alle prese con 

il suo progetto solista di cui propone 

live alcuni pezzi. L’artista ha un timbro 

particolare, si ispira a band indie come 

i The Strokes e gli Arctic Monkeys, 

apportando però una vena romantica, 

scanzonata e a volte malinconica e in-

timistica, abbinata ad una profondità 

vocale che ricorda sonorità vintage.” 

7. LIKE A KID

Charlie Roe

8. UKULELE SONG

Charlie Roe

www.charlieroe.me

info@charlieroe.me



Marco Zappa 

Laralba

Marco Zappa è un cantautore polistru-

mentista di formazione pedagogista e 

chitarrista. La sua produzione discogra-

fica è ricchissima e conta più di trenta 

album in cui si percepisce un amalgama 

tra la ricerca di etnomusicologia, la 

world music e la canzone d’autore. 

Creatore e produttore autonomo, Zappa 

affonda le radici della sua ispirazione 

nella cultura alternativa degli anni 

’60 e, con oltre cinquant’anni di car-

riera alle spalle, nel 2019 è stato tra i 

quindici vincitori dei Premi svizzeri di 

musica. La cerimonia di premiazione 

si è svolta al Kunstmuseum di Basilea 

il 20 settembre 2019 nell’ambito del 

festival ZeitRäume, alla presenza del 

consigliere federale Alain Berset.

9. A CASA DI KOZETT

Marco Zappa

10. QUANTI DEBITI!

Marco Zappa

marco@marcozappa.ch

LARALBA è un gruppo musicale della 

Svizzera italiana orientato verso l’lrlan-

da e la cultura celtica.

Il repertorio è composto principal-

mente da brani tradizionali irlandesi, 

arricchito da proprie composizioni e 

alcune rivisitazioni di canzoni famose 

pop-folk. Nel 2017 esce il primo album 

“Laralba” contenente brani tradizionali 

irlandesi, alcune cover riarrangiate e un 

brano originale cantato in italiano.

Il 13 agosto 2019 durante il Locarno Film 

Festival, presentano ufficialmente l’EP 

del secondo album, attualmente in fase 

di registrazione, che conterrà brani 

inediti di impronta folk, e canzoni tra-

dizionali irlandesi riarrangiate in chiave 

elettro-acustica.

I LARALBA si esibiscono regolarmente 

in eventi pubblici e privati in tutta la 

Svizzera e in Italia. Nel mese di settem-

bre 2019 hanno partecipato per la 

seconda volta consecutiva al prestigioso 

Irish Openair Toggenburg (CH, Canton 

S. Gallo), esibendosi in 2 concerti da-

vanti a migliaia di entusiasti spettatori.

Lara Lanzi voce e violino

Boris Martinetti chitarra

Matteo Piazza batteria

Paul Robertson basso

Simone Varamo tastiere e chitarra

11 . RISING OF THE MOON

Traditional

12. BACK HOME IN DERRY 

Bobby Sands

info@laralba.ch

www.laralba.ch



Looppoli

Play for 

fame

Loop: è una sezione in cui un suono o 

un campionamento viene riprodotto 

ripetutamente tramite l’utilizzo di uno 

specifico macchinario (loop-station).

Poli: dal gr.πολυ-, esprime il concetto 

di molteplicità numerica.

Looppoli è un duo, composto da Mattia 

Mantello alla chitarra e Valentina Londi-

no alla voce, che si moltiplica attraverso 

l’utilizzo della loop-station creando 

sonorità da band! Questo sound “ lup-

poloso” vi intratterrà con un repertorio 

Soul/Pop/Rock che spazia dai classici 

del Soul americano a sonorità più mo-

derne e classici della musica italiana. 

13. SWEET ABOUT ME 

Gabriella Cilmi

14. REHAB 

Amy Winehouse

mattiamantello@hotmail.com

Play For Fame, ovvero, suonare per 

fama e/o per FAME!

Il duo, composto dai i due chitarristi 

Andrea Zinzi e Mattia Mantello, è nato 

all’alba del primo Lockdown

(Marzo 2020).

Annoiati dalle chiamate skype, le di-

rette instagram e le conference call; 

il duo decide di sfidarsi a suon di

RIFFS dando così vita a delle com-

posizioni originali assemblate con 8 

battute a testa. Il risultato è visibile sui 

loro social.

PLAY FOR FAME - MUSIC is a game 

without winners.

15. THE BEST WESTERN SONG IN 

THE WORLD

Mattia Mantello & Andrea Zinzi

16. THE BEST COCKTAIL BAR SONG 

Mattia Mantello & Andrea Zinzi

mattiamantello@hotmail.com



Cari Amici,

con immensa gioia ed un sorriso sulle 

labbra la Cantina Tamborini ed in 

particolare io, Valentina, sosteniamo 

volentieri l’iniziativa “MusiCanTI”. 

Ringrazio di cuore Beniamino… e Thomas… 

per avermi inclusa nel progetto di por-

tare un aiuto ad artisti ticinesi. Gli

incontri non sono mai casuali, da cosa 

nasce cosa. L’energia dell’Universo che 

muove ogni cosa, permette ad alcune 

persone di incontrarsi e… ECCO...… nascere 

una collaborazione, che nel mio caso 

tocca nel profondo le mie emozioni. 

Sono felice di poter ospitare gli artisti 

ticinesi presso la mia tenuta di famiglia, 

la magica “Vallombrosa”, e nel contem-

po ringrazio i gestori Elisa ed Alberto

Vicari per il loro fattivo, prezioso coin-

volgimento e sostegno. Sarà un evento 

magnifico! Circondati solo da vigna e 

cielo, saremo travolti da un’energia 

selvaggia, magnifica, pura essenza di 

ciò che sono la natura e la vite stessa: 

un canto soave appena sussurrato 

all’orecchio. Anch’io mi sento artista: io, 

noi, creiamo un nettare, un’opera d’arte 

che si chiama: VINO. Grazie a Voi, con

l’acquisto di questo CD date un sostegno 

agli ARTISTI DELLA NOSTRA MUSICA 

TICINESE, pure esso una produzione a 

kilometro zero, come la mia. 

Sono loro i veri PROTAGONISTI. 

Alziamo i calici e brindiamo! 

Un solare saluto,

Valentina Tamborini

Master: La sü in scima Studios (Peo Mazza)

Mastering: Leandro Gianini

Stampa: Globalweb SA  

Disegno copertina e retro: Giorgio Valli

Licenza Suisa



Torniamo A Cantare! - Music Is The Answer! 

Dopo qualsiasi momento di solitudine, di depressione, di tristezza e di mancanza di 

socialità, nasce in ognuno di noi un bisogno sfrenato di esplodere, di uscire, di ritro-

vare gli amici, i parenti, di riprendere il cammino, torna il bisogno di cantare!

Questo brano “QuantaVogliaDiRipartire!”, era nato essenzialmente come “strumen-

tale”, per il violino di Daria e la mia armonica a bocca in Do minore, con alcune brevi 

parti essenziali cantate e l’accompagnamento di strumenti armonici e ritmici. 

Abbiamo poi invitato molti graditissimi ospiti giovani musicisti ticinesi, tutti accomu-

nati dall’uso delle chitarre create dall’amico liutaio Beniamino Gubitosa. Ogni ospite 

ha lavorato su otto battute e le ha interpretate liberamente, scrivendo anche il testo.

Il brano, con il nuovo titolo “TorniamoACantare!-MusicIsTheAnswer!” in sintonia 

con le continue incertezze di questi tempi strani, intercala momenti ritmici ed alle-

gri, con altri in cui tutto si ferma, per poi concludersi con un crescendo spensierato.

Tutti  Quanta voglia di ripartire,

  di riprendere il cammino!

Valentina Dentro di noi, quante speranze,

  come una ruota che non puoi fermare.

  Ora siam qui, la musica suona,

  il ritmo ci prende, torniamo a cantare…...

Marco  Le chitarre del Beniamino

  ci hanno portati tutti assieme!

  Facciamoci sentire!

  È il Ticino che rivive!

  Facciamoci sentire!

  Torniamo a cantare...…!

Tutti   Quanta voglia di ripartire,

  di riprendere il cammino!

Teo   Mentre il mondo mi vede in pausa

  sopra un’altalena,

  da lontano una canzone

  che ormai senti a malapena,

  scavalca ogni rumore

  ogni ostacolo, ogni cima,

  mi cerca, mi chiama

  più forte di prima…...

Vent Negru Basta! Batter le manine,                                             

   sfruttare il personale                                        

   come non ci fosse fine.        

             

  Basta!      Gorgheggi dai balconi, 

   concerti virtuali                                                                                    

   e divieto aggregazioni.

  Presto!  Spegniamo le tivù,

   anziani nelle piazze,

                                     non li terrete più.

  Presto!  Cantiamo ai quattro venti,                                   

   alziamo su la testa,     

                    sicuri e sorridenti!

(Sementina, 5.3.21 - Marco&ElenaZappa&Guests)



Tutti   Quanta voglia di ripartire,

  di riprendere il cammino!

Tutti   Quanta voglia di ripartire,

  di riprendere il cammino!

Lara  I have a dream, 

  please take my hand,

  music is the answer!

  Sing and play 

  together soon again,

  the lights on stage 

  on a million dancers.

Make Plain We are living

  Togheter we live now.

  We are living

  And we want stop it now!...  

La Band e gli ospiti:

Marco Zappa: musica, testo, arrangiamento, 

voce, chitarra, bouzouki, organo Hammond, 

pianoforte, percussioni

Elena Zappa: voce, testo

Mattia Zappa: Violoncello

Daria Zappa: Violino

Oliviero Giovannoni: percussioni

Nicola Angileri: basso, voce

Mattia Mad Mantello: Chitarre

Ospiti:

Valentina Londino (Looppoli): voce

Lara Lanzi (Laralba): voce, testo

Mattia Mirenda, Esther Rietschin & Mauro Garbani (VentNegru): voci, testo

Matteo Pisoni (Eleonor): voce, testo

Andrea Zinzi & Luca Imperiali (MakePlain): voce, testo

Beniamino Gubitosa: voce

Le percussioni (Oliviero Giovannoni), la chitarra, la voce (Marco Zappa), il violino e 

la voce (Daria Zappa) e il violoncello (Mattia Zappa) sono stati registrati dal vivo il 6 

dicembre 2020, allo Studio 2 della rsi di Lugano, nel corso del concerto in streaming 

“CuiTémpCheTira!

Tutte le altre voci, l’organo Hammond, il pianoforte, il bouzouki ed il basso sono stati 

registrati in seguito nell’ MZSoundStudio di Sementina.

Le chitarre di Mattia Mad Mantello sono state registrate nel suo Studio.

Montaggio, Mixaggio e Master: MZSoundStudio, Sementina febbraio-marzo 2021.


