
& la Piccola Orchestra Popolare

    no show unico 
nel suo genere, una 
miscela di musica 
popolare con ritmi 

sfrenati e influenze electro-balkan. Un concerto 
per chi ha gambe e cuori allenati dove il pubbli-
co si ritrova catapultato dentro ad un incredibile 
circo, fatto di allegria, canzoni, poesia, voglia di 
ballare e bolle di sapone. Un percorso anomalo 
quello di Luca Bassanese, attivista ambientalista 
e artista indipendente, che riempie le piazze dei 
paesi nelle Feste dei Popoli, della Solidarietà, per 
l’Ambiente. Uno spettacolo intenso e carico di 
energia per l’artista da poco ritornato dalla Fran-
cia, dove è stato definito come: “Il menestrello, 
attivista, poeta e musicista italiano che critica 
l’austerità convocando fanfare e tarantelle trans 
alpine, in una grande operetta felliniana po-
polare e mondiale. Musicista, Luca Bassanese, 
cresciuto con i dischi di Fabrizio de André e ravvi-
vato dal potente folklore delle due rive adriatiche 
(quella italiana e quella balcanica) che soffia sul 
braciere acceso dell’impegno sociale italiano con 
folate di fiati klezmer e ventate calde di opera 
buffa. Il suo è uno spettacolo moderno, circense e 
straordinario, nuova pietra miliare nella sua ope-
ra di restaurazione della grande musica popolare 
italiana.” (Festival internazionale “Le Grand 
Soufflet” – Rennes, Francia). 

A corona del nuovo spettacolo-concerto, oltre al 
meglio dei precedenti lavori discografici, vi sa-
ranno i brani del suo ultimo album prodotto da 
Stefano Florio per Buenaonda Etichetta Disco-
grafica.
Luca Bassanese Targa MEI 2015 (Meeting Etichet-
te Indipendenti) per la salvaguardia della musica 
popolare, già Premio Recanati Musicultura e 
Attestato di Merito per l’impegno Civile (Premio 
Nazionale Marcello Torre) è un artista in sinto-
nia con i movimenti ambientalisti e di impegno 
civile. Tra le sue collaborazioni con artisti nazionali 
e internazionali, l’Original Kocani Orkestar di 
Macedonia presente nel suo album “Al Mercato”, 
l’artista nord africano di etnia e cultura Berbera 
Bachir Charaf definito “la voce del deserto”, l’ar-
tista satirico Antonio Cornacchione con il quale 
ha reinterpretato “Ho visto un re” in omaggio a 
Enzo Jannacci e Dario Fo. Nel suo ultimo album 
la partecipazione di Jacopo Fo e del Coro delle 
Mondine di Bentivoglio.
Definito “Personaggio anomalo di questi tempi”, 
Luca Bassanese è considerato tra i più importanti 
nuovi esponenti della scena Folk Popolare Italiana.

Luca Bassanese (lead vocal, bass drum), Thomas Riato (tuba, 
trombone), Stefano Florio (guitars, bouzouki, effects, vocals), Pao-
lo Cecchin (bass, vocals), Massimo Tuzza (drums), Elodie Lebigre 
(vocal, dance) 

www.lucabassanese.it
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PRESS QUOTES
Cabaret Sauvage@Le Bal Rital, Paris (France) La “Commedia dell’Arte” incon-
tra l’universo magico di Fellini tra bolle di sapone e la potenza della musica
popolare”
Michele Fumagallo, quotidiano “il manifesto” (Italy) Luca Bassanese accom-
pagnato dalla Piccola Orchestra Popolare, un’esibizione travolgente dal forte 
impatto scenico e musicale. L’attore, musicista e cantastorie si è di nuovo rivela-
to uno degli esponenti più interessanti del mondo musicale popolare italiano.
Festival Le Grand Soufflet, Britany (France) Standing ovation per Luca Bassa-
nese e la sua band. Un magnifico Fellini-inspired show. 
Andrea Laffranchi, Corriere della Sera (Italy) L’orchestra da strada accentua 
l’atmosfera con Bassanese il “filosofo”, immediato e coinvolgente
Nadia Khouri-Dagher, Babelmed.net (Italy, France, UK) A Parigi in Place d’I-
talie una folla si è riunita ed ha ballato al ritmo della frenetica tarantella dell’ar-
tista italiano Luca Bassanese e del suo gruppo. Complimenti a Luca Bassanese 
che vorremo sentire suonare ancora in molti luoghi pubblici
Bruno Moio, Radio Aligre - Paris (France) Io c’ero...concerto spettacolare di
Luca Bassanese e la sua Band, magnifico, fantasia, poesia...”

DISCOGRAPHY
10) Colpiscimi felicità, CD, Buenaonda Etichetta Discografica/SAIFAM, 2017
9) Quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi che hanno altro a cui 
pensare, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2015
8) L’amore (è) sostenibile, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2014
7) Popolare contemporaneo - per l’acqua, per la terra per la dignità dei 
popoli, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2013 
6) La Rivoluzione, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2012 
5) C’è un mondo che si muove!, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2011 
4) Il Futuro del Mondo, CD, Buenaonda Etichetta Discografica/Carosello, 2010 
3) La Società dello Spettacolo, CD, Buenaonda E. Discografica/Venus, 2008 
2) Al mercato, CD, X-Land, 2006 
1) Oggi che il qualunquismo è un’�arte mi metto da parte e vivo le cose a 
modo mio, EP, X-Land, 2005

VIDEOCLIP
Ola ola ola (tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan) - regia di Francesco Mastronardo 
La Classe Operaia (Non va più in paradiso) - regia di Francesco Mastronardo 
La ballata dell’emigrante - regia di Francesco Mastronardo 
Ho visto un re - regia di Michele Piazza 
Fuck Austerity! (prima che questo tempo ammazzi l’allegria) - regia di Michele Piazza 
Signora speranza - regia di Michele Piazza 
Qui si fa l’Italia o si muore - regia di Michele Piazza 
La Canzone del laureato - regia di Stefano Florio, con il Coro delle Mondine di Bentivoglio 
La leggenda del pesce Petrolio - regia di Stefano Florio, Marco Donazzan, Lorenzo Milan 
Canzone d’amore (contro la violenza sulle donne) - regia di Stefano Florio 
Santo Subito! - regia di Stefano Florio 
Guernica - regia di Stefano Florio
Maria - regia di Riccardo Papa 
A Silva - regia di Stefano Florio

OTHER KEY EVENTS
Festa Radio Onda d’Urto (Brescia 2017) 
Teatro Sociale (Trento 2017) 
Théâtre des Feuillants (Dijon - France (2017)
Al Plan Folk Festival (San Vigilio di Marebbe, Bolzano, 2016) 
Pamali Festival (Passo San Boldo, Treviso, 2016) 
VIII Rassegna Touscouleurs (Bordighera, Imperia 2016) 
Volxfesta (Bolzano 2016) 
DialFolkFest (Brozzo, Marcheno, 2016) 
Castel Raniero Folk Festival La musica nelle aie (Faenza, 2016) 
Carnevale di VIareggio (2016) 
Festa dei Falò di San Nicola Baronia (Avellino 2015) 
Vurban Ecofestival (2015) 
Parc du Poutyl - Olivet (France 2015) 
La semaine italienne du XIIIe arrondissement, Place d’Italie, Parigi (France 2015) 
Salle le Zephyr – Châteaugiron (FRANCE 2014) 
A Piedi nudi Ecofestival (Pisa 2014) 

Paris Cabaret Sauvage | 
Rennes Le Grand Soufflet | 
Ariano Folk Festival | Euro-
fonik Festival | Water Festi-
val | Carpino Folk Festival 
| Potenza Folk Festival | 
Dranouter Festival Belgien | 
Boulevard Theaterfestival

HIGHLIGHTS 

BOOKING ENQUIRIES
Italy: Stefano Florio 3478613792 
info@lucabassanese.it 
www.buenaonda-officialsite.it
International: Eric E. van 
Monckhoven +39 3312068969  
music4you.net@gmail.com  
www.music4you.nu


