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Guardiamo Oltre 

Quattro artisti, una maratona musicale, un sogno 

Giovedì 3 ottobre ore 21.00 – Tensostruttura Parco S. Pertini (Rivazzurra, Rimini) 

Serata a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Rimini 

 

 

GLI ARTISTI 

Aleandro Baldi, polistrumentista e cantautore, è stato vincitore per due volte di Sanremo: nel 92 in 

categoria Nuove Proposte con “Non amarmi” in coppia con Francesca Alotta; la seconda nella categoria 

Campioni, con il brano “Passerà” da lui scritto che lo porta alla vittoria della manifestazione. Nel 2000, la 

versione spagnola di “Non Amarmi”, interpretata da Jennifer Lopez e Marc Antony, vende 8 milioni di 

copie, dando all'artista toscano popolarità a livello internazionale. Fra le sue raccolte: “Il meglio e il 

nuovo”, “Il Divo”,  “Passerà”, “Liberamente tratto”, che sarà ispiratore anche di un nuovo tour nazionale. 

Baldi è stato vincitore del Premio Mia Martini Speciale «per avere portato la musica italiana nel mondo». 

 

Sergio Casabianca cantautore e cantastorie attraverso i suoi coinvolgenti brani porta sul palco racconti di 

vita riuscendo a far sorridere e riflettere. I suoi brani spesso intimi ed emozionali danno voce all’amore e 

alle contraddizioni del mondo. Vanta prestigiose partecipazioni (Castrocaro, Sanremo Rock), ospitate in 

importanti trasmissioni e collaborazioni con grandi artisti, quali: Giulio Capiozzo e Paul Manners, 

Zucchero, Irene Fornaciari, Filippo Graziani, Paolo Vallesi, Iskra Menarini, Cristina Di Pietro, Andrea 

Mingardi, Marco Della Noce, Alessandro Politi e i Nomadi. È chitarrista e voce del suo gruppo musicale, 

si esibisce nelle piazze e nei teatri nazionali insieme alla sua band. 

 

Cristina Di Pietro, cantante e pianista,  diplomata in pianoforte all’Istituto Lettimi di Rimini, ha al suo 

attivo un repertorio internazionale che spazia tra vari generi musicali, dal pop al soul, dal R&B agli 

evergreen, dal latino-americano alla musica leggera italiana, alla musica classica  e scrive brani propri. Ha 

vinto il secondo posto ed il premio della critica al Festival della Canzone città di Sulmona. Ha partecipato 

a “Mezzogiorno in Famiglia” e nel 2016 ha superato le Blind Audition di The Voice of Italy, in onda sulla 

Rai entrando nel gruppo di Max Pezzali. 

 

Massimo Tagliata fisarmonicista, pianista ed arrangiatore,  amante della musica latina e del jazz, ha 

orientato la sua grande sensibilità musicale verso la conoscenza di diversi generi primo fra tutti il tango 

argentino classico e contemporaneo che ha amato da subito. Collabora con i più grandi nomi del 

panorama jazzistico italiano tra i quali Teo Ciavarella, Felice Del Gaudio, Jimmy Villotti, Fabio Grandi, 

Marco Bovi, Andrea Olivi, il gruppo Banda Favela, Rita Botto, Antonio Marangolo, Alfio Antico. Si 

muove con disinvoltura fra il jazz e il tango passando per la musica italiana d'autore e quella popolare 

fino al forrò. 

 

(A cura di Marzia Mecozzi) 


