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L’OBIETTIVO  
Celebrare Nanni Ricordi in occasione dei 10 anni dalla sua morte  
con una serie di iniziative tra Milano e Sala Monferrato che leghino  
stabilmente la sua figura al territorio monferrino creando lo spazio 
per un appuntamento annuale da riproporre nei prossimi anni.
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Come celebrare degnamente l’uomo che,  
per la sua immensa cultura e curiosità, ha 
continuato a sperimentare tutta la vita nuove 
forme di linguaggio ed espressione?
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L’IDEA  
Pensiamo che, in coerenza con il nome stesso di Ricordi, la chiave sia  
la MEMORIA, una memoria però non nostalgica, fugace e temporanea come  
quella di un unico concerto commemorativo, ma tangibile, concreta,  
sempre viva e rinnovabile: 

una manifestazione a cadenza annuale che celebri non tanto la morte  
ma la vita e l’energia di Nanni (nato nel 1932) attraverso un evento il cui fulcro  
sia l’AMORE PER LA MUSICA. In tutte le sue forme.
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LA STRATEGIA IN MOVIMENTO  
Come sappiamo, la storia dei Ricordi è indissolubilmente legata  
a quella di Milano, dove aveva sede l’omonima casa editrice, dove  
visse lo storico editore di Verdi e Puccini Giulio, e dove nacque  
lo stesso Nanni, che attraverso la produzione dei dischi e l’”invenzione”  
dei cantautori impresse un’ulteriore svolta al destino di Casa Ricordi.
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Che partirà l’8 giugno con la proiezione in anteprima  
del docufilm di Roberto Manfredi “L’uomo che inventò i dischi”  
alla Fondazione AEM di Milano e approderà il 25 giugno  
tra le corti di Sala Monferrato
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L’EVENTO

1 • ore 15,30 / Accoglienza in piazza centrale. 

2 • ore 16,00 - 19,30 / Visite guidate al museo Casa Ricordi 

3 • ore 16,00 - 19,30 / Proiezioni del docufilm “L’uomo che inventò i dischi” di Roberto Manfredi  

4 • ore 18,30 / Inaugurazione dello spazio panoramico “Orizzonte Nanni Ricordi” 

5 • ore 19 / Apericena con specialità gastronomiche locali   

6 • ore 20,30 / Spettacolo musicale “Omaggio a Nanni Ricordi” con ospiti d’eccezione  



1
Benvenuti! 
Voi siete qui

Apericena  
Azienda Vitivinicola  
Botto Marco

5

Area  
Parcheggio  
Servizio navetta  
Eco Bus 7

LA MAPPA



1
Benvenuti! 
Voi siete qui

Museo 
Casa Ricordi 
via Roma 11

2

Proiezione  
Docu film 
Sala polifunzionale  
comunale, 
Via Asilo 39

3

Belvedere  
“Orizzonte 
Nanni Ricordi“

4

Apericena  
Corte “Maris”  
di Mark Haverman  
via Roma 15 5

Spettacolo 
“Omaggio a 
Nanni Ricordi “ 
Corte Turner c/o 
Cascina Morabella 
via Cereseto 1

6

Apericena  
Alimentari 
Luca Sassone  
via Roma 11

5



LO SPETTACOLO
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• Beggar's Farm* 
_ Una miniera (New Trolls)  
_ Senza luce (Dik Dik) 
_ Io ho in mente te (Equipe 84)  
  
• Ivan Cattaneo / Finale con Beggar's Farm 
_ Arrivederci 
_ Ci vuole un fiore  
(se possibile con tutti e tre gli ospiti che cantano 
una strofa ciascuno; con bambini della scuola di 
musica di Alessandria di Paola Gemma) 
  
• Bis con tutti sul palco 
_ Il pescatore 

A conclusione  
saluti finali sindaco e ringraziamenti

• Saluti iniziali  
(Sindaco/Gavazzeni/Camillo/Sandra/…) 
  
• Ivan Cattaneo / Introduzione  
_ Talk iniziale / aneddoti 
_ Polisex 
_ Io che amo solo te 
  
• Luca Maciacchini (Gaber / Jannacci)  
_  L’odore 
_  Il tic 
_  Faceva il palo 
_  Ho visto un re 

• Paola Gemma con il Gruppo 
(arrangiamento Taulino)* 
_ La canzone di Marinella  

• Aldo Ascolese 
_ La canzone dell'amore perduto.  
_ Piazza grande 
_ Vedrai vedrai. 
_ Sapore di sale. 
_ Buonanotte fiorellino. 
  

• Beggar's Farm 
_ Insieme. 
_ La musica è finita.   
_ Medley Battisti (4 brani)  
  
• Ricky Gianco:  
_ Il vento dell'est. 
_ Fango 
_ Pugni chiusi. 
 

LA SCALETTA



LA COMUNICAZIONE
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Insegna Museo



Locandina 32x45



Cartolina 10,5x15



Tavola Tecnica



Instagram Social posting



Facebook Social posting



Facebook Pagina Museo
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SUPPORTERS  
Camillo Ricordi: Presidente della Camilla and  
Earl McGrath Foundation di Miami  

Sandra Gasparinetti: PR e testimonial. 

Gianni Maimeri: Presidente Fondazione Maimeri. 

Mario Melotti: Sindaco di Sala per organizzazione, 
coordinamento e raccolta finanziamenti.  

Claudio Saletta: vicesindaco di Sala  
per aspetti logistici, e rapporti con istituzioni. 

Roberto Manfredi: Roberto Manfredi autore  
e regista del docufilm "L'uomo che inventò i dischi" 
prodotto dalla casa di produzione Redshift Art and 
Culture Publishing Milano. 

Angela Severino: comunicazione FB e  
organizzazione, location e food&beverage  

Alessia Saletta: comunicazione social  
e supporto organizzativo 

Angela Tudisco: di Ambientarti.org per relazioni 
istituzionali e supporto organizzativo 

Mario Turner: per organizzazione e location. 

Martina Tarozzi e Francesco Gemelli:  
Strategia, design, marketing e comunicazione. 
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GRAZIE 
Buon divertimento


