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ANGELS in blues
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Angels,  on the way to my songs
that caress my black soul without being 
seen.
Everything inside the limits of a short 
space.
They accompany me in the great world 
of hidden music,
without asking anything in return.
Ohooo Angels, stay with me
Angels, play with me
Because the music is a need even
before being a pleasure …
Angels, all dear friends
Angels, always ready and present ,
At any time you bring up my personal 
emotions.
Angels, all dear friends
Angels, always ready and present
and every single note is a free thought
when we play together, we are one soul  
At any time you bring up my personal 
emotions. 



Daniele Bertin  chitarrista Blues
Festival di Sanremo 1957!  Viene presentata 
in concorso la canzone “Casetta in Cana-
dà”,ma, pur riconosciuta poi,
quale grande successo, non riscosse i favori 
del pubblico. La canzone che vinse quella 
edizione, cantata da Claudio Villa e Nunzio 
Gallo, titolava: “Corde della mia chitarra” .
Sarà stata una coincidenza, una anticipazio-
ne, (annunciazione sembra irrispettoso!) di 
quella che sarebbe stata la sua passione, ma, 
proprio in quell’anno 1957, fece ascoltare, il 
suo primo LICK disarmonico e politonale.
Sinceramente, è difficile ricordare con preci-
sione a quale genere musicale appartenesse, 
forse solo al genere umano.
Inizia imitando “i grandi”, abbracciando la 
scopa come fosse la più bella chitarra, nel 
frattempo, si lanciano nell’etere messaggi di 
grande desiderio e passione .
Tutto recepito! Il passaggio alle 6 corde, quel-
le vere ,è miracolosamente compiuto.
Studia!!!.....Non sei costante!!!....Applicati!!!. 
Quante volte gli sono riecheggiate, rimbal-
zando nella testa queste parole, finché, dall’i-
stigazione al metodo, si passa all’azione for-
mativa e all’attuale workin progress, peraltro 
mai abbandonato.
Allora, muovendo i primi passi attraverso 
le lezioni del Maestro, e la sua pazienza, ac-

costandosi in modo dissacrante alla messa 
BEAT, promuovendo concerti autogestiti nei 
primi anni ’70, per poi militare ,durante gli 
studi universitari, in formazioni Rock suo-
nando nei contesti più diversi, ad un certo 
punto, può accadere che arrivi un ospite inat-
teso che suona il tuo campanello.
Si presenta alla porta un mondo che avevi, 
solo temporaneamente, parcheggiato, non 
dimenticato, e che ora si annuncia con forte 
passione: “Il Blues”.
Il “Blues”, con tutte le sue contaminazioni, le 
influenze, i suoi linguaggi, le emozioni e le 
sue storie raccontate o ancora da raccontare.
Questo è il mondo nel quale, ormai da tem-
po, Daniele sta viaggiando.



MUSICA
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Nel tenere lontano quel forte richiamo 
che  sento nascere in me, 
l’uomo non si  accontenta, riprova e ri-
tenta gridando più forte je t’ame …
così  sarà di te, così sarà per te la musi-
ca, la mia  musica  … dolce.
Forse un brivido stanco rallenta al mio 
fianco, frenato da cento perché,
non sa se aprirsi un varco ma sa che de-
testo chi gioca e chi  bara con se, 
ma …con te rinascerà e mi consolerà la 
musica …la mia musica !



Bepi Zerbo 
Thoughts, words and dreams



Chant la vie et la joie
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Viens, tu ris  et danses , sans penser au 
cœur.
Viens, tu chantes et soupires, sans pen-
ser à l’amour.

quand le vent porte  avec lui , le poids 
des pensées, 
la nuit rafraîchit ton visage    et calme 
ton souffle.

Je chante   la vie et la joie,
Je chante   le désir de liberté
Je chante   le plaisir de l’amitié

et dans chaque endroit  tu dois  libérer 
ton esprit vers le ciel
Et ta voix  et ta  chanson unique.
   
Viens,  et porte avec toi un verre de vin 
blanc
Ainsi que le ciel nous aide à passer une                                        
nuit calme et audacieuse 

  

Viens, tu ris et danses sans penser au 
cœur,
Viens, tu chantes et soupires  sans pen-
ser à l’amour.

chaque pensée pas chantée,  reste au 
fond de l’âme     
chaque affection inexprimée  pèse  sur 
la vie quotidienne                                                                

Je chante   la vie et la joie, 
Je chante   le désir de liberté
Je chante   le plaisir de l’amitié

Quand tu seras ensemble aux autres 
personnes tu dois, tu dois libérer ton 
esprit au ciel. 
Je chante la vie , je chant la joie !



Michela Remor soprano 
Soprano veneziano, inizia giovanissima lo 
studio del canto diplomandosi a pieni voti 
nell’86 al Conservatorio di Padova con il 
Direttore Claudio Scimone.
Già agli inizi, entra nel Coro dell’Arena di 
Verona e successivamente al Teatro Alla 
Scala di Milano.  
La sua voce l’ha resa vincitrice in concorsi 
nazionali ed internazionali, tra cui il Voci 
Verdiane di Busseto, l’AS.LI.CO, Mario del 
Monaco Castelfranco Veneto, Madama But-
terfly di Viareggio, Opera Company of Phila-
delphia con Luciano Pavarotti, Belvedere di 
Vienna. Ha perfezionato la sua tecnica vocale  
all’Accademia Verdiana con il grande tenore 
Carlo Bergonzi e ancora  con Magda Olivero 
(Milano) e Margarita Lilova (Vienna). Negli 
anni ’90 ha intrapreso  la carriera solistica ri-
coprendo i ruoli principali di numerose opere 
liriche nei teatri più rilevanti della scena 
nazionale ed internazionale (Piacenza, Bre-
scia, Pisa, Mantova, Lucca, Parma, Milano, 
Basel, Stoccolma (Svezia)  Gent, Antwerpen 
(Belgio)  Bergen  (Norvegia) Frankfurt (Ger-
mania) Bruxelles, Sao Paulo Brasile ecc.). 
Attraverso queste straordinarie esperienze, 
ha potuto cosi sviluppare le sue riconosciute 
capacità artistiche ed interpretative, lavo-
rando a fianco di grandi artisti,  direttori 

d’orchestra e 
registi di fama 
internaziona-
le (D.Oren, 
D . C a l l e g a r i , 
R.Muti, A.Pap-
pano, F.Luisi, 
V.Parisi,J.Pon-
nelle, P.Pizzi, 
R.Wilson, G.De 
Bosio,ecc.)
Parallelamente 
ha svolto una 
nutrita attività 
concer t i s t i ca 
accompagnata 
da importanti pianisti  (K.Kalman,V.Scalera, 
L.Magera, ecc.) e rinomate orchestre: I Pome-
riggi Musicali di Milano, l’Orchestra Sinfoni-
ca Royal di Bruxelles, l’Orchestra Haydn di 
Bolzano, l’Orchestra Sinfonica di Milano, Il 
Trio La Monnaie di Bruxelles, ecc.). Ha re-
gistrato per le case discografiche Sony Clas-
sical, Marco Polo Opera Classic, Opus Arte, 
Kicco Classic, hr.Music.de/classik. Da tempo 
s’impegna, con  dedizione e passione a tra-
smettere la propria esperienza artistica, at-
traverso l’insegnamento ai giovani studenti 
per instillare loro la magnifica e straordina-
ria arte del “recitare cantando”.



The noise of thoughts
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

They return following new patterns.
Inside, you can find your strange  past.                                                                                            
Now  they move,  for no useful reason.                                                                                                    
they stay with me,  even though I look 
away, everytime.
They weigh every words I say.
They listen to, the vibrations  of my 
words.
They  laugh and joke , if my voice is un-
certain  and trembles.
They stop me, if I want go away with 
myself.
The noise of thoughts carried by the 
wind,  is heard from afar.
The sound of thoughts invades the 
mind and takes your breath away, 
but… No one  will be able to cancel the 
road you have done  with them.
Thoughts , that have been built up in a 
lifetime. 
Confused thoughts that come and go.
Splendid thoughts that awaken and 
raise the moods, that breath of a game,  
that can never be told.

The noise of thoughts carried by the 
wind,  is heard from afar.
The sound of thoughts invades the 
mind and takes your breath away, 
but…   No one will be able to cancel the 
road you have done with them !



Vasco Cagnin 
chitarrista 

Versatile ed eclettico, è il classico musicista 
completo che tutti gli artisti vorrebbero ave-
re nella propria formazione. Raccontare il 
percorso artistico di Vasco è un’impresa non 
facile perché dagli anni ‘70 in poi ha milita-
to in numerosissime compagini lasciando in 
tutte un’impronta unica ed indelebile. La sua 
professionalità, il rigore con cui ha affronta-
to  ogni  esperienza,  anche su stili musicali 
diversi, ha  fatto di lui una certezza ed un 
punto di riferimento per molti musicisti che 

si sono avvalsi della sua collaborazione an-
che  come performer in studio di registrazio-
ne. Sarà l’incontro con Giuliano Girardi, un 
cantante padovano molto noto (che allora in-
cideva con la casa discografica di Mina) che 
consentirà a Vasco il grande salto di qualità. 
Con Girardi partecipò al Cantagiro, Azzurro 
ed altre importanti manifestazioni trasmes-
se dalla Rai  con l’organizzazione di Vittorio 
Salvetti. Ha lavorato in Italia ed all’estero 
portando, in ogni performance, la pulizia del 
suono di una chitarra sempre riconoscibile e 
mai sopra le righe. Grande sensibilità e facili-
tà di espressione creativa hanno fatto di que-
sto esemplare ed unico musicista, un artista 
molto amato e ricercato. 



Morsi
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Debole, ogni  spicchio  di  vita ha un 
risvolto  debole .
Fragile, la distanza tra bisogni  e desi-
deri ci rende fragili.
Inutile rincorrere questo limite che  ri-
mane e persiste,
anche se muterà … di  forma e di 
espressione.
Ora,  l’inapellabile fatalità , stabilita dal 
succedersi degli eventi,
o come conseguenza di una volontà 
sconosciuta e superiore.
Sfribrato e senza energie, vorrei inter-
rompere questo circolo vizioso,
che ruota intorno ad un pugno di silen-
ziosi,  e perpetrati inganni.

Vita, vita, vita io so dove sei !
Vita, vita, credo di sapere dove, dove mi 
porterai!
Rapido, ogni cambio di vestito è sem-
pre più rapido.
Superfluo, immaginare uno spazio se-
reno e statico,

difficile rincorrere un pensiero libero, 
che non sfugga e che rimanga, mo-
strando il suo profilo autentico!

Special Vocalist Michela Remor



Serge  Caregnatò  
sassofonista

Nato in Belgio, inizia giovanissimo il suo av-
vicinamento alla musica sotto la guida del 
maestro Robert Noel cominciando lo studio 
del bandaneon e della chitarra. “La musica è 
una sorta di dipendenza … appena la 

scopri, lei ti aiuta a filtrare tutti i momenti 
della vita. Impossibile mollarla perché è lei 
che non ti mollerà più” !    Con questi presup-
posti,  trasferitosi in Italia  viene indirizzato 
allo studio del sassofono dal M.o E.Borin  e 
sarà questo lo strumento che lo accompa-
gnerà in tutto il suo percorso artistico.  Milita 
in diversi  gruppi , spaziando dal rock al jazz,  
affiancando artisti di ogni estrazione e pro-
venienza, ma sarà il blues ad accoglierlo con 
più continuità . Con la “Bella Blues Band”  
di Mr.Adriano Vettore fa concerti non solo 
in Italia, ma anche in Svizzera, Inghilterra e 
Germania.  La sua tecnica raffinata, discreta 
e mai invasiva , trova spazio anche nelle più 
complesse architetture orchestrali, esprimen-
dosi sempre  con un fraseggio morbido e di 
grande fascino.  Da quasi vent’anni fa parte 
dell’orchestra “Habaka and shakeblues” della 
cantante di colore “Habaka” Kay Foster Jack-
son . Proveniente da Atlanta (Usa), è definita 
la voce dell’anima, ed è ritenuta una delle 
migliori performer nel panorama interna-
zionale del Blues. Con lei , Serge Caregnatò 
ha inciso diversi lavori e continua a dialogare 
tra voce e sax in tutti i palcoscenici del Jazz 
e Blues. 



The lightness of the charm
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Every time I think of you,
a slight veil of emotion   surprises  me
slow and enveloping  invite me to dance
above the cloud of ancient unforgotten 
memory.

breathe the cool April breeze
breathe the scent of flowers, grass and 
wind,
breathe the heat of  the sun , the salt of 
the sea,
breathe the subtle  game of those 
around you.

And I will  be there.

Dance  as  if  nobody  were  watching 
you
… But I will be there 
Sing as if nobody was listening you
… But I will be there 

breathe the heat  of  the sun , the salt 
of the sea,

the lively mirror of the wave
breathe, pleasures of time ,
looking into the eyes,  the moment will 
pass.

Live everything  that  gives joy to life , 
the lightness of the charm
breathe life.

Every time    I think of you 
a slight veil of emotion   surprises  me 
slow and enveloping  invite me to dance
above the cloud of ancient  unforgotten  
memory.

Let yourself be guided by instinct, 
without filters of reason
in the instinct to keep    spirit and body    
together,

let this song be memory … of good 
days,
the lightness of the charm



Jenna Dearness Dark
cantante, polistrumentista e compositrice

Etichettata  “THE VOICE OF AN ANGEL”  
per la sua voce da  soprano da  brividi, ha 
una grande  versatilità che le consente un im-
portante vantaggio in un campo in continua 
evoluzione. Oltre al canto, Jenna è anche poli-
strumentista (pianoforte e chitarra) , compo-
sitrice, attrice teatrale e cinematografica. Ha 
iniziato in uno show  televisivo australiano 
chiamato  “The Voice”  dove è  stata sostenuta 
ed allenata  da artisti come  Delta Goodrem, 
Ricky Martin, Joel Madden (Good Charlotte), 
Seal e il compositore Ryan Tedder. È con il ta-
lento, la dedizione, il lavoro e la determi

nazione che  dopo la sua apparizione in “The 
Voice” , Jenna è stata richiesta e si è esibita alla 
prestigiosa  Carnegie Hall di New York (diret-
ta da Deke Sharon, il direttore musicale del 
film di successo Pitch Perfect),  e mentre era 
in America le fu chiesto di cantare al  Walt 
Disney Resort   ed a Broadway. 
Oltre a questo, gli spettacoli  internaziona-
li includono la prima mondiale di  LumiAir 
- A Cirque Extraordinaire al  Jupiters  Hotel 
& Casino,  la prima mondiale del rock-opera 
“One” , collabora  con il Tourism Japan e si 
esibisce nella sua prima opera, “The Barber of 
Siviglia”. Queste esperienze hanno permesso a 
Jenna di cantare in molte lingue tra cui l’ita-
liano, il francese, il tedesco, il latino e l’inglese.  
E’  stata recentemente finalista ai  Gold Co-
ast Music  Awards  australiani come “Artista 
emergente dell’anno”  e  “Canzone dell’anno” 
per il suo brano originale  “Goodbye Aria”, 
contenuto in uno dei suoi  primi due CD pub-
blicati “Enchanted Prelude” e “La Dolce Vita”.
Attualmente vive e lavora a Londra  dove con-
solida e fa crescere i suoi progetti  musicali.



Armonium
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Consistenza morbida, con un  melange 
di frutta secca e spezie,
un retrogusto persistente ed imperioso 
che riconoscerei fra mille storie , sono 
le immagini che mi riportano là ! 
La giornata era vuota e per niente lumi-
nosa, con una nebbia fitta e greve che 
mi impediva di vedere oltre il vetro e 
che dava il senso di una grande e mani-
festa incertezza. 
Bella era bella, bella distinta e sexy, 
dentro un tailleur blue con grandi bot-
toni dorati, che luccicavano, ad ogni 
movimento delle sue lunghe mani. 
Alta e splendente, brillava come una 
stella, felice, di essere al centro del 
mondo per chi, vedeva il passato, come 
rodaggio per il suo prossimo futuro.
Il secondo sguardo  è meno forte del 
primo ma,  più profondo e attento,    in 
un gioco di vedo e non vedo che si scio-
glierà dentro un bicchiere riempito fino 
all’orlo delle sue capacità.

Mostrami il tuo viso, il tuo viso più au-
tentico perché i tuoi occhi  sembrano 
presi in prestito da una donna più gio-
vane e sincera, dove bellezza ed età si 
fondono  e si confondono.
Bella era bella, esageratamente bella, 
forse un miraggio da cui allontanarsi 
perché, l’intuizione, è facoltà di cogliere 
il confine del grigio.
Ti lascio un mio sorriso a ricordo di 
un’avventura inaspettata e mai conclu-
sa, che si è svolta nella mia testa perché 
la fine di un grande viaggio è solo l’ini-
zio di un altro che verrà...si che verrà.

Special Guest Daniele Bertin



Bepi Zerbo 
Pleasure and passion



We’ll meet again
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

I watch you go away,  I say  goodbye,
because inside me, I’m sure,
we will meet again, now, where and 
when, I don’t know , but…
I will hug you,  so strong … everyday !   
   
The love I feel in me, take it with with  
you,
so , you can use it,   whenever you need 
me, because...
the sound of a smile crosses every wall,
every time!

Music turns pain into comfort
because it has no prejudices
accompanies you along your way
without ever asking you … anything.
The music will make us meet, again …
when, we still don’t know,
but it will be a great emotion, 
and for everyone, nothing , will ever be 
the same.

I watch you go away, I say you  goodbye,
because inside me I’m sure,
we will meet again, now, where and 
when, I don’t know ... but
I will hug you … I will hug you … I will 
hug you … in silence.



THOMAS TALLIS  choir

“If ye love Me”, con questo brano del com-
positore inglese Thomas Tallis, questa “En-
semble” veneziana di Noale, attiva dal 1975, 
decide di assumere una nuova veste, nonché 
l’attuale nome, proseguendo un’avventura che 
l’ha condotta ad approfondire un  repertorio 
che spazia dalla polifonia rinascimentale, a 
composizioni folkloristiche internazionali, 
alla produzione musicale  contemporanea. Il 
coro si è avvalso della collaborazione di di-
versi maestri, tra i quali emerge in particola-
re la figura di Arduino Pertile: egli ha lascia-
to un’impronta talmente significativa nella 
compagine corale che, dopo la sua prematura 
scomparsa nel 2004, il coro ha deciso di af-
fiancare al proprio nome quello del maestro 
fondatore in segno di riconoscenza . Ad oggi 
la formazione corale si è esibita in numerosi 
concerti in ambito nazionale : Genova, Li-
vorno, Padova, Perugia, Pordenone Treviso, 
Udine, Venezia e Vicenza.
Tra gli eventi salienti: l’esecuzione integrale a 
cappella del “Il Llibre Vermell de Montserrat” 
della Spagna del Trecento; la realizzazione 
degli spettacoli con coro, danzatori, acrobati 
e giocolieri “Amori e tradimenti nel Castel-
franco Veneto (TV); il concerto “Il Cantico 
dei Cantici”, musica di autore vivente,    

G.M. Durighello, in collaborazione con il 
Medioevo” e “Arianna”; l’esecuzione di parte 
del Laudario di Cortona, in collaborazione 
con il gruppo strumentale Ashira; il concerto 
presso la villa palladiana “Cà Marcello” di 
Piombino Dese (PD) a cornice di una confe-
renza del critico d’arte di fama internaziona-
le, Philippe Daverio.         
Il Coro Thomas Tallis ha approfondito il pro-
prio bagaglio tecnico-musicale frequentando 
nel 2012 il corso di notazione neumatica  
gregoriana tenuto dal M° Thomas Mazzuc-
chi presso l’Abbazia di Praglia di Teolo (PD) 
e il “Workshop“ con Philip Lawson (King’s    
Singers)  presso l’Auditorium Marianum di 
Perugia, nel 2014, 2015, 2018 i “Workshop“ 
con Stephen Connolly (King’s Singers), nel   
2016 il Seminario di Metodo Funzionale del-
la Voce di Gisela Rohmert con i maestri L. 
Borin e P. Molinaro. 



L’abbraccio
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Vieni a sederti ed ascoltami,
ho molte cose da dirti che non sai,
quando le parole scritte, oramai, credo 
anzi è certo , non servono più.
Come le fronde degli alberi,
si piegano alla forza del vento,
nessuno ti assicura poi in alcun modo, 
la verità altre il limite.
Spesso scegliamo il silenzio per dire 
cose … le cose più importanti …     spe-
rando che chi ci ascolta raccolga il no-
stro timido pensiero.
Come foglie in un ruscello,
dove la corrente ci spinge un po’ qua e 
un po’ là, ma  ci porta avanti sempre,  
verso la nostra destinazione.
Risacca e sabbie fini, rallentano spesso 
il nostro avanzare, scontrandoci con  
elementi sfuggenti, come in balia  di un 
grosso mare. 
Vieni, ed abbracciamoci, forte ora, qui;
questo strano e segreto sapere, se lo 
ascolto mi esalta e mi rapisce,
ogni giorno perché, non ammette emo

zioni dei sensi il pensiero,
il pensiero di te .
Nel riprendere fiato, concesso a questo 
mio ultimo sforzo,
mi concedo una pausa più lunga , sor-
seggiando un amaro caffè .
Ogni risvolto è inutile,  la vita è l’arte 
sublime dell’incontro,
perchè  prima o poi tutti abbiamo biso-
gno, di un rigenerante, e vero...
abbraccio!



Italo Salizzato 
pianista , compositore , arrangiatore 

Nato a Beda-Derna (Cirenaica) Libia, rien-
tra in Italia con la famiglia nell’immediato 
dopo guerra.  Si dedica inizialmente allo 
studio  della fisarmonica, ma coltiva fin 
da piccolo la passione per la composizione.    
All’età di dieci anni l’editore milanese  Emi-
lio Daniele pubblica la sua prima partitura 
“Fisarmonica gaia”.  Passa dalla fisarmonica 
allo studio del pianoforte avvicinandosi con 
interesse alla musica classica, ma si sente at-
tratto anche dal jazz e dall’improvvisazione 
che ritiene fondamentale per stimolare la 
fantasia e che diventerà una delle sue caratte-
ristiche più significative.   Inizia prestissimo a 
fare le sue prime esperienze come pianista in 
diverse grandi orchestre suonando negli anni 
‘70 nei più famosi locali italiani come “La 
Bussola” di Viareggio, “Quartiere Latino” di 
Roma, “Arlecchino e Club 84” di Torino ed 
altri,   con frequenti concerti anche in altri 
Paesi d’Europa. Alcune sue canzoni e brani 
strumentali hanno ottenuto un lusinghiero 
successo, ad esempio quelle incise  da gruppi 
musicali famosissimi negli anni  ’70 come le 
Orme, I Flashmen e Gli Uh (alcuni titoli: Fio-
ri e Colori, Senti l’estate che torna, Irene, Ad 
Gloriam, Questo è Amore).       Negli anni ‘98, 
‘99 compone le musiche, su testi di Ugo Muc-
ci, di un’opere “Il paese dal nome fantasia”, 
ed in collaborazione con Aldo Valleroni la 

commedia musicale “E di nome si chiamava 
Abelardo”, due operette “Monsieur Dupont” 
e “La notte di Lucrezia” tratta dalla Mandra-
gola di Nicolò Machiavelli. Le edizioni Musik 
Verlag Wurzburger pubblicano in Germania 
il volume “Musik in der kreisbahn” con mu-
siche scritte da Salizzato dedicate al primo 
sbarco dell’uomo sulla luna ricevendo  dai 
tre astronauti Armstrong, Aldrin e Collins 
una lettera di complimenti.   Negli anni ’70 
tre suoi brani strumentali: Un giorno Tripoli, 
Il Canto del Don e Canto in re min. vengono 
radiotrasmessi dall’orchestra diretta da Kurt 
Rehfeld per la radio Stoccarda (Germania).  
Nel  2001  un suo brano intitolato  “69 Poli-
ce” è stato inserito nella colonna sonora del 
film Ocean’s Eleven con attori principali  Ge-
orge Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, 
Brad Pitt, Julia Robert.  Ha composto due 
concerti per fisarmonica classica e orchestra 
d’archi. Molte sono le sue creazioni per pia-
noforte, due pianoforti, fisarmonica da con-
certo,  violino, violoncello,  oboe, edite dalle 
edizioni musicali  Berben, Physa.  Nel  2015 
ha lasciato  l’impronta della mano al Museo 
internazionale delle Impronte dei Grandi 
della fisarmonica Classica e Contemporanea 
di  Recoaro Terme in provincia di  Vicenza.  
Nel 2018 e 2019 ha pubblicato due album di 
inediti ,nati del sodalizio artistico con Bepi 
Zerbo : “Amico Bach”, che racconta la vita di 
Albert Schweitzer, e “The sky of Venice”  un 
amabile disco di cool jazz .



September day
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Everything is slowed down here,
even time is following a different path.
Step by step, I am walking into the 
countryside, only with myself.    
Like a rainbow,  after the summer 
storm, the air is fresh and clear
and my soul is also light and calm.
Everything is beautiful,  on this  
september day.
In secret paths and green corners, the 
life dispenses a broad smile
when light dominates, even if not 
everyone can see it,in a september days. 
Going up the hill, in search of the best 
views; where the sun , the brightness 
and the scents of the air, don’t disap-
point your expectations.
During the sunsets in the countryside,
there is no room for interpretations,
they are dreams that are always… 
worth living. 
Everything is slowed down here 
and it will happen that the emotions 

I feel,
I will pour  them on the things
I am going to do.
In secrets paths and green spaces ,
I am looking for  beauty, but I notice  
that …
everything is wonderful, here,  on this 
september day.  

Special Guest Sergie Caregnatò



Sarà domani
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Sarà,  sarà,  domani… il tempo...
troppo lento per colui che aspetta,
troppo rapido per chi non arriverà! 
Sarà, sarà,  domani… il tempo...
troppo lungo per colui che soffre,
troppo  breve quando l’amore c’è! 
Si può vivere la vita tutta 
in un secondo, 
perché il tempo non esiste 
è dimensione d’anima.
Un istante… inesistente… tra ciò che 
è stato e che sarà, e ciò che resta degli 
istanti di una festa… è solo memoria!
Verrà, verrà , il tempo… per vivere,
vivere ancora un altro giorno, 
e non ha più senso rimandare.  
Un istante… inesistente… 
tra ciò che è stato e che sarà,
e ciò che resta dei momenti 
di una festa…è solo memoria…
è solo memoria…
che il vento consumerà.



Quando fuori Piove
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Tu che cosa fai quando fuori piove,
t’immagino seduta con le gambe in su, 
assorta nei pensieri con la tua tazza in 
mano, sorseggi lentamente così come 
fai tu!
Talvolta le giornate sono così lente,
che il tempo e la pazienza si dividono 
a metà lo spazio e i sentimenti di una 
giornata fragile, avvolta in questa mu-
sica in cerca di identità.
Lasciare andar l’istinto senza filtri di 
ragione, ripensando a fatiche e conqui-
ste, di sconfitte e passioni, di sentieri 
tortuosi  e di strade infinite, di follia e 
desideri  e di stagioni sciupate.
Ascolto stupito, gli scrosci d’acqua 
grossa sul vetro, quasi fosse una musi-
ca, senza inizio ne fine, che in cambio 
di tanta fatica riesce a farsi ascoltare 
mentre l’aria di fuori riporta echi lon-
tani.
E se il pensiero che , ora mi accompa-
gna, l’accenno ad un breve sguardo di 
lucidità, non è un rito ma un segno tan

gibile risultato di un bisogno costante 
di umanità.
Tu che cosa fai quando fuori piove io 
guardo il cielo assorto e penso a te!



Valentino Favotto  
pianista, compositore, arrangiatore, 

Inizia gli studi musicali dall’età di 7 anni con 
pianoforte e violino, diplomandosi in piano-
forte classico e musica jazz col massimo dei 
voti e la lode presso i conservatori di Padova 
e Trieste. Si perfeziona con i maestri F.Sca-
la, L.Richaud, H.Francesh, F.Gamba per la 
musica classica e con G.Venier, M.Tonolo, 
P.Birro, S.Bollani, S.Battaglia, K.Wheeler e 
J.Taylor per la musica jazz. Approfondisce 
lo studio delle tastiere e sintetizzatori con 
G.Boscariol ed E.Cosimi.     Nel corso di più 
di 20 anni di professionismo collabora con 
artisti quali R.Fogli, Albano Carrisi, Ricchi e 
Poveri, Lou Bega, Paul Young, Gazebo, Gio-
vanna, Italy Evolution Band, Paolo Simoni, 
Cece Rogers, T. Campbell, V.Matteucci, Giò 
Di Tonno, Dodi Battaglia, A.Braido, L.Bono, 
Giacomo e Rosita Celentano, Dandy Bestia 
(Skiantos), Omar Pedrini, Summertime 
Choir, Polifonia Choir, C.Canzian, D.Di Gre-
gorio, Leo Miglioranza, Baba’s 4tet, New Jazz 
Affair. Dal 2010 diventa direttore musicale 
dello spettacolo “We are the World” spetta-
colo dedicato alla figura di Michael Jackson, 
spettacolo che coinvolge Pop band, il polifo-
nia Choir, ballerini e orchestra sinfonica. Dal 
2011 diviene tastierista stabile della band di 

Riccardo Fogli con cui compie numerosi tour 
in Italia, Russia, Kazakistan, U.S.A., Cana-
da, Israele, Ucraina, Paesi Baltici, etc... Ha 
registrato per le reti televisive Rai2, Canale5, 
Italia1 e diverse TV e Radio est Europee e so-
vietiche. Nel 2015 è invitato dalla Steinway 
& Sons a partecipare al Piano City di Milano 
dove si esibisce con un repertorio di musiche 
completamente originali. Nello stesso anno 
intraprende lo studio di musica per immagini 
perfezionandosi in orchestrazione sinfonica 
per il cinema con il compositore C. Fernan-
dez, sound designer con J.Harvey e musica 
per i Media con G.Michelmore. Nel 2019 
compone la colonna sonora per il corto ani-
mato “Fio e Fia a Venezia in cerca di magia” 
presentato alla 76.ma Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia. E’ endorser ufficia-
le degli organi Hammond-Suzuki per conto 
di Hammond Europa –  Ciampi Pianoforti 
e dal 2016 collabora con Casio Italia come 
dimostratore ufficiale dei pianoforti Casio. 
Dal 2018 diviene arrangiatore di riferimento 
per il Teatro delle Voci di Treviso e della Box 
Record s.r.l. Nel 2019 ottiene inoltre la cer-
tificazione Steinberg Cubase presso “Studios 
Academy” di Roma.



Vento
Music & lyrics by Giuseppe Zerbo

Vento che smuovi le fronde e scuoti i 
pensieri,mischia le foglie sul campo a 
coprire i dolori,vento che innalzi la pol-
vere sopra le case, carica sulle tue spalle 
il peso del sale.
Vento che sposti le nubi e fai splendere 
il sole,fermati a fianco del muro e falla 
passare,ha gli occhi belli e gentili di chi 
non tradisce, usa la tua fatica per farla 
felice.
Vento che gonfi  le vele  e cavalchi il 
mare, libera la mia memoria da ogni 
miseria, vento che sposti i  capelli dal-
la sua faccia,lascia per terra un solco a 
formare una traccia.
Traccia che serve per poi ritrovare il 
sentiero, strada di casa, strada che con-
serva il vero,
vento che mi accompagni in questo ri-
cordo, libera odori e profumi che lei ha 
raccolto.
Vento che spingi la mia voce fin dentro 
un concerto, oasi e rifugio sicuro 
dal clammore del tempo, 

vento che poi all’improvviso si cheta e 
si ritira, 
vento che canti e racconti…
una storia vera!

Special Guest Vasco Cagnin


