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Fedro Cooperativa e Baciccia  
presentano 

“Baciccia Music Club” 
rassegna invernale live di musica blues folk 

tutti i giovedì alle 21.30 
presso  

Baciccia - via Padre Dionigi Carli, 7, 29122 Piacenza  
 

 
Piacenza 14.11.22 - Fedro Cooperativa torna dopo 12 anni ad organizzare una 
rassegna live invernale a Piacenza grazie alla collaborazione con il Baciccia, storico 
locale piacentino.  
Musica afro americana, blues, swing, country blues, soul, rock cantautorale americano 
e anche gipsy sono i generi che verranno proposti durante la stagione invernale a 
partire da novembre fino a maggio tutti i giovedì sera dalle ore 21.30.  
Grazie a questa nuova avventura invernale si aggiunge un tassello importante a tutto 
il lavoro artistico delle rassegne estive curate da Fedro Cooperativa, che, insieme al 
Baciccia, conferma la sua ventennale passione per la musica di qualità.   
La rassegna “Baciccia Music Club” la cui direzione artistica è affidata a Davide Rossi, 
Presidente Fedro Cooperativa, partirà giovedì 17 novembre con Gliemo Gnola e 
Cesare Nolli: un duo conosciuto a livello internazionale che presenterà i grandi 
successi del blues più classico alternato a testi e pezzi scritti dal duo. Doppia chitarra 
elettrica e batteria, doppia voce: un grandissimo concerto da non perdere.  
Giovedì 24 novembre sarà la volta dei Rab4 - Fiati pesanti, che proporranno rock 
cantautorale insieme al blues soul che strizza l’occhio al soul di Memphis degli anni 
‘60/‘70.  
Giovedì 1 dicembre si esibirà Nordgarden, chitarrista elettrico e cantautore rock indi 
italiano, ospite conosciuto e apprezzato al Baciccia negli anni passati. 
Max Lazzarin & Federico Patarnelli, al pianoforte e batteria, giovedì 8 dicembre 
proporranno  musica della new orleans più nera di inizio ‘900.   
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Giovedì  15 dicembre sarà la volta di Angelo Leadbelly Trio  per una serata all’insegna 
del blues, con quello che è stato definito il principale interprete del blues acustico in 
Italia. Sarà la prima volta che si esibisce a Piacenza Val Bonetti Trio, che propone 
giovedì 22 dicembre un concerto tutto all’insegna dello swing. Il chitarrista, famoso 
per il suo fingerpicking, suonerà in punta di dita la chitarra sia a 6 che a 12 corde 
insieme al contrabbasso acustico e alla batteria.  
Giovedì 29 dicembre concluderemo l’anno con un duo che arriva dalla Lombardia: 
Giusy Pesenti e Michele Dal Lago proporranno musica americana proveniente dal 
mondo folk di Woody Guthrie. 
 
Per l’occasione il Baciccia, storico locale presente dal 2007 sul territorio, ha messo a 
disposizione una sala dedicata dove sarà possibile godere degli spettacoli musicali - ad 
ingresso gratuito - degustando una cucina con ingredienti di qualità e un’ampia scelta 
di birre e cocktail (per prenotazione tavoli 0523.606684). Gli organizzatori mirano a 
proseguire gli appuntamenti fino a maggio con una seconda e terza “session” che si 
svilupperà lungo il 2023. 
 
La rassegna invernale è gentilmente supportata dal gold sponsor “LTP Carburanti” che 
da sempre collabora con Fedro Cooperativa nella promozione del Festival Dal 
Mississippi al Po. 
 
Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “Crediamo nel potere della cultura e in 
particolare della musica, che riesce a toccare corde profonde. Siamo davvero felici di poter 
tornare a organizzare una stagione invernale dopo tanto tempo e lo facciamo con il 
Baciccia, che è da sempre un punto di riferimento per la musica di qualità in città. Un 
ringraziamento speciale va agli amici del Baciccia che hanno creduto in questo progetto e 
hanno messo a disposizione una sala ad hoc per dare valore alla musica e alla rassegna. 
Sarà una bellissima avventura che speriamo possa incontrare il favore di molti”. 
 
Nino Rivoli, Baciccia: “Dopo un paio di anni in cui ci siamo fermati a causa dell’emergenza 
sanitaria che ci ha costretto a cambiare la prospettiva del locale e ci ha frenato, torniamo 



   
 

 

 
 

 
 

FEDRO COOPERATIVA, via Rogerio 44 - 29122 Piacenza P.IVA 01429530338  
www.fedrocooperativa.com 

press@fedrocooperativa.com 

a rinascere come la Fenice. Abbiamo pensato di fare rete con i ragazzi di Fedro Cooperativa 
e in particolare con Davide Rossi perché hanno sempre portato nomi importanti sulla scena 
musicale piacentina. Per noi è un onore e crediamo di poter far risplendere la musica dal 
vivo al Baciccia in una forma nuova e originale. All’interno del locale abbiamo allestito una 
sala dedicata a questa rassegna musicale dove si potrà ascoltare i concerti dal vivo. Ci 
sarà comunque l’offerta di ristorazione, ma non è vincolata all’ascolto. Una scommessa 
che siamo sicuri porterà tanta qualità nella nostra bella città”.  
 
 
CALENDARIO 
NOVEMBRE 
17.11 Glielmo Gnola - electric guitar Blues 
24.11 Rab 4 & Fiati Pesanti - Rock’N’Roll – Soul 
 
DICEMBRE 
01.12 Norgarden - indie 
08.12 Max Lazzari & Federico Patarnello - New Orleans  
15.12 Angelo Leadbelly Trio – Delta Blues 
22.12 Val Bonetti trio – Swing Blues 
29.12 Giusy Pesenti Michele Dal Lago – Appalachi  
 
DOVE 
BACICCIA MUSIC LIVE 
via Padre Dionigi Carli, 7, 29122 Piacenza 
Prenotazione tavolo: 0523.606684 
 
 
 
 
 
 
BACICCIA 
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Storico locale piacentino, presente dal 2007 sul territorio, che, oltre ad avere un bellissimo giardino, 
un’ampia scelta di birre e cocktail, una cucina con ingredienti di qualità è un punto di ritrovo per gli 
amanti della musica dal vivo. Il locale il giovedì sera propone live musicali la cui direzione artistica è 
stata affidata a Davide Rossi, presidente di Fedro Cooperativa. 
 
 
FEDRO COOPERATIVA 
Fedro è una cooperativa sociale che organizza eventi culturali con l’obiettivo principale di incentivare 
la  crescita culturale, la socializzazione, l’integrazione sociale attraverso due strumenti: la musica dal 
vivo, in particolare la musica blues, come portatrice di culture lontane nel tempo e nello spazio, e 
incontri letterari nazionali/internazionali che siano alla portata di tutte le fasce sociali e culturali.  
 
www.fedrocooperativa.com 
Video su YouTube: Fedro Cooperativa  
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