


IL PROGETTO  

 

Il progetto Adriano, Gino e gli    Anni 60 nasce da 

un’idea di Franco Malgioglio, grazie all’esperienza ma-

turata al fianco di Gino Santercole a partire dal 2010 

al 2018 (anno della sua scomparsa), e all’incontro in 

una storica Jam Burrasca alla Blues House di Milano 

con Giorgio Manzoli, Sassofonista di Adriano Celenta-

no e dei Ragazzi della Via Gluck (famosa Band creata 

dallo stesso Adriano negli anni 60) . Nel 2016 Franco 

Malgioglio conosce Alfredo Lallo (cugino di Adriano e di 

Gino) e collabora con lui in diversi concerti anche con 

Santercole. Nell’anno 2020 Franco Malgioglio matura l’i-

dea di un progetto musicale finalizzato a valorizzare 

l’immenso patrimonio musicale italiano dei due Artisti 

coinvolgendo altri tre Maestri Musicisti : Pino Bifano al-

la Chitarra Franco Penatti alla batteria Onofrio Lavio-

la Pianoforte e tastiere Questa prestigiosa proposta mu-

sicale si articola in due in tempi: 1- nel primo verranno 

eseguiti e narrati da Manzoli, Lallo e Malgioglio, i brani 

più famosi di Gino Santercole e Adriano Celentano e 

che saranno cantati da Alfredo Lallo 2- la seconda par-

te invece sarà dedicata ai migliori successi degli Anni 60 

( Battisti, Ribelli, Dik Dik, New Trolls, Camaleonti, Pfm 

….) cantati e suonati con il basso elettrico da Franco 

Malgioglio. 



 

FRANCO MALGIOGLIO: Basso elettrico e Ideatore della Jam 

Burrasca, ha fatto parte della Band “Pulsar “con Pino Scotto 

tramite la Jam Burrasca con Fausto Leali,  Ronnie Jones, i Ca-

maleonti, Donatello, Gian Pieretti, Paky (Nuovi Angeli) Pietruc-

cio (Dik Dik), Aldo Tagliapietra delle Orme, Simon Luca, Gior-

gio Fico Piazza ex PFM - Luisa Corna- Andrea Mingardi- Iskra 

Mennarini- Joe Amoruso- Antonio Onorato- Rino Zurzolo- 

Maurizio Vandelli- Mario Lavezzi- Gianni Dall’Aglio- Massimo 

Luca. Gino Santercole, Albano, Enrico Ruggeri ecc... 

ALFREDO LALLO Cugino di Adriano Celentano e di Gino San-

tercole, comincia a cantare all’età di 10 anni partecipando a nu-

merosi concorsi canori di cui alcuni presentati da Mike Bongior-

no, piazzandosi sempre al primo e secondo posto. Scrive testi e 

melodie, ha collaborato con vari artisti comici provenienti dall’a-

rea Zelig e Colorado Caffè, insieme nel 2013 ha inciso un album 

doppio contenente 24 brani inediti * I CANTACOMICI * prodotto 

da Pino Laudadio e distribuito dalla SELF. All’interno di questo 

album ha inserito un suo inedito ( Smontination ) scritto canta-

to da lui. Ha condiviso il palco con diversi grandi artisti del pa-

norama italiano : Mal - Andrea Mingardi - Gino Santercole – Ri-

ky Gianco – Marco Masini - ecc.. Ha suonato e cantato nelle 

piazze e locali, insieme al grande Gino Santercole attore e auto-

re dei più grandi successi cantati da Adriano CELENTANO : 

Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un 

bimbo sul Leone, la barca ecc…Santercole ha partecipato come 

attore a diversi films : Yuppi Du.. Mani di Velluto e molti altri 

( con Adriano Celentano ). Nel 2020 ha avuto diverse collabora-

zioni con molti artisti , ultimo suo lavoro appena uscito è un 

brano scritto e cantato insieme al tenore Rodolfo Maria Gordini 

dal titolo ”Pandemico Amor Ti vieta”il brano parla del periodo in 

cui stiamo vivendo ( La Pandemia) a questo è appena uscito an-

che un video clip girato a Milano. 



GIORGIO MANZOLI, sax imperante degli anni 60 è fratello 

maggiore di Gerry Manzoli, storico bassista dei Camaleonti e 

marito di Nada Malanima, oltre che essere il Padre del gran-

de Saxofonista Jazzista Rudy Manzoli : Esordisce negli anni 

60 suonando il Sax insieme a Livio Macchia , Gerry Man-

zoli, Ricky Maiocchi, Paolo De Ceglie e Teo Teocoli e for-

ma il gruppo i Demoniaci poi diventati Marines e poi Beat-

ness, molti di questi diventeranno più avanti i famosi Cama-

leonti. Finito il servizio Militare, insieme a Mimmo Seccia, 

forma la Band i Ragazzi della via Gluck e entra a far parte 

del Clan di Celentano, accompagnandolo nei concerti e nel-

le tournée Italiane . Nell’anno 1970 suona il Sax con Adria-

no Celentano al Festival di Sanremo con il brano “Chi 

non lavora non fa l’amore” piazzatasi al primo posto, nella 

FRANACO PENATI, Collaborazioni Live con: Marco Carta - 

Michelle Hunziker – Raf – Jovanotti - Ronnie Jones – Pago 

- Joyce Yuille - Julia St.Louis – The Sisters - Terry Robb – Ju-

dith Emeline – Davide Van de Sfroos - Luisa Corna – Davide 

de Marinis - Umberto Smaila - Gerry Calà - Franco Oppini - 

I Luf – Leonardo Manera – Gabriele Cirilli – Sergio Muñiz--

Checco Zalone - Shel Shapiro. Trasmissioni Tv: Bravo Bra-

vissimo (Rete4) – Passaparola (Canale5) – E L’Italia racconta 

(Rai1) – Le Meteore (Italia1) – Canta e vinci (Italia1) Chi c’è 

c’è….chi non c’è ciao!!! (TSI Canale 1 Svizzera Italiana) – Mi 

gioco la tv(Trs) - Discografia: Ronnie Jones & Soul Sindicate 

“Bang” -- Ambra Marie “Via da te” – Pago “Aria di Settembre” 

Con il Gruppo folk " I Luf" "Quasi Luf" "Ocio ai Luf" "Bala e fà 

balà" "Aris del Paradis" con la partecipazione di Flavio Ore-

glio" e il "Il Ziore del Sambuco" – Jp. Asplund “Rigged” -- Ales-

sandro Bosco “Tra sogno e realtà -- "La nuova influenza" dei 

"NoMas” - Benedetta Fedel “ Una giornata di sole” Fabio del 

Toro"Vola Daniela" -- Rosso porpora"Il mare va" – Formadon-

da Feat. Fiordaliso”Uomini”.Andrea Casta- Room80  



Pino Bifano, Nel 1976: inizia la sua attività di musicista chitarrista, 

Dal 1980 al 1988: partecipa stabilmente ai tour nazionali e interna-

zionali di Fred Bongusto partecipando anche a vari spettacoli televi-

sivi (per esempio “Ieri, Goggi, domani” e “Blitz” su Rai-

due ,“Premiatissima” e “Risatissima” sotto la direzione dei maestri 

Vaona e Augusto Martelli. Nel 1988 ha collaborato con Victor Bac-

chetta, direttore dell’orchestra di Al Bano.  Dal 1988 al 1992: fa par-

te dell’orchestra diretta dal maestro Dino Siani nelle trasmissioni 

condotte da Gianfranco Funari “Mezzogiorno è..”, “E’ nata una stel-

la” su Raidue e Mezzogiorno italiano” su Italia Uno.  1992:  Nel 1993 

fa parte dell’orchestra diretta dal maestro Vince Tempera nella tra-

smissione “Bravo Bravissimo”, condotta da Mike Bongiorno § Nel 

1996: da Gennaio a Maggio fa parte della Cotto’s Club Orchestra con 

Emilio Soana, Wally Allifranchini, Michael Rosen, Riccardo Fioravan-

ti e altri; da settembre fa parte dell’orchestra del teatro Carlo Felice 

di Genova (Columbus Orchestra), diretta dal maestro Pippo Caruso, 

con la quale ha partecipato alla trasmissione Rai “Live in Portofino” 

accompagnando per l’occasione Riccardo Cocciante, Anna Oxa e 

Katia Ricciarelli.  Nello stesso anno ha partecipato alla trasmissione 

“Giulietta e Romeo” (reti Fininvest) in qualità di chitarrista, presenta-

ta da Mike Bongiorno e diretta dal maestro Pippo Caruso •  Nel 

2010 inizia una collaborazione con Fausto Leali e con Rodolfo Vi-

tale Swing Orchestra (tributo a Frank Sinatra). • Dal 2012 collabora 

con il M. Tullio De Piscopo in concerti in Italia e all’estero • Dal 

2013 si esibisce col Maestro Dino Siani presso Villa d’Este di Cer-

nobbio • Dal 2015 forma un gruppo con cui si cimenta in rivisitazio-

ni di brano di Horace Silver Contemporaneamente da vita a un pro-

getto teatrale denominato Coverland in cui spiccano brani americani 

che sono stati tradotti successivamente in italiano negli anni 50 e 60 

Attualmente suona con un gruppo composto da musicisti che colla-

borarono col grande Lucio Battisti e Nel 2017 collabora con Luisa 

Corna. 



Onofrio Laviola : Nato a Milano nel 1971, porta a termine gli 

studi classici, diplomandosi in Pianoforte, e successivamente 

in Composizione, presso il Conservatorio di Milano. Dopo 

un'intensa attività in numerose rock band milanesi, inizia la 

decennale collaborazione con Massimo Priviero, suonando 

in dischi determinanti per la carriera del rocker veneto, quali 

Dolce resistenza, Rolling Live, Rock & Poems, Folk Rock con 

Michele Gazich, e nei tour, con rilevanti tappe al Rolling 

Stone, Blue Note, Auditorium di Milano, Mazda Palace, Tea-

tro Ariston in occasione del Premio Tenco. Nello stesso perio-

do collabora ad oltre quaranta incisioni discografiche presso 

Duck Record, con la produzione di Priviero. Numerose altre 

collaborazioni con artisti e istituzioni italiane, quali Dario 

Gai, Lu Colombo, Stef Burns, Marco Ferradini, Club Ten-

co, Accademia Cantautori Recanati. In ambito classico, svol-

ge tuttora l'attività di maestro collaboratore; ha partecipato a 

diverse produzioni operistiche, tra le quali "Nozze di Figaro" 

nel 2006 con Rosetum, e concertistiche con la Fondazione 

"Piero Cappuccilli", al fianco dei Maestri V. Della Pina e G. 

Valentini (Teatro alla Scala). Ha inoltre al suo attivo, incisio-

ni di concerti e sonate di Mozart. Come compositore, nel 

2015 realizza l'intera partitura di Rolling Stones Symphonic 

Experience, arrangiando quattordici brani per orchestra sin-

fonica, in uno spettacolo registrato presso le "Officine Mecca-

niche" di Milano, che ha visto luce in diversi teatri italiani, 

come il "Guglielmi" di Massa, il "Nuovo" e il Teatro della Luna 

di Milano, tuttora in attività. Dal 2018, collabora attivamente 

come tastierista, nei concerti JamBurrasca, di Franco Mal-

gioglio, a fianco di artisti di rilievo della musica italiana. 



ALFREDO LALLO 
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