
presenta roberto zanisi

bradipo tridattilo



se volete un mondo piccolo,ma non nel senso di confinato,
ma invece nell’accezione che un musicista puo’òportarti dal 

Bosforo,alla Mongolia,dall’India a Trinidad o agli Appalachi di John 
Fahey,o all’Africa ancestrale o alla Sicilia delle processioni allora 

venite qui Il mondo,coi suoi popoli,in tasca.
”

Enrico Lazzeri aka Dj Henry



Imbraccia strumenti a corda come il cumbus turco il 
bouzouki greco,lo cifteli albanese, percuote strumenti 
a percussione come l’arabo dumbek o crea melodie 
cromatiche con lo steel pan di Trinidad e Tobago, 
usa la voce e percorre generi di ogni parte del mondo,



rimescola tutto secondo un gusto molto personale. 

bradipo tridattilo il suo nuovo one-man-band show e il 
nuovo disco rivela uno dei piu’ùeclettici polistrumentisti 
in circolazione Una musica libera di viaggiare 
oltre ogni confine.



un bidone di benzina tagliato e accordato usato a 
Trinidad di Tobago negli anni 60 diventa famosa con 
calypso caraibico.

un ibrido tra sarod, dobro,banjo e oud 
dalla Turchia,per suonare un blues turco?

cumbus, steel pan

Roberto zanisi e i suoi strani strumenti



in grecia lo vedete ovunque, quello di Roberto e’ 
elettrificato,e ha un pedale wawa anche per questo 
il batterista dei Police:Steward Copeland lo ha 
...................portato in giro nel suo tour europeo: 

strumento a corde albanese,regalato da Anna Oxa che 
in Albania ci e’ nata e cresciuta, 
ma lui non lo suona pizzicando come si fa nella musica 
tradizionale albanese,ma con un archetto,come se 
fosse uno strumento classico,indiano, 

buzuki cifteli

Roberto zanisi e i suoi strani strumenti



un vaso di fiori in terracotta con due fori. 
un suono basso evocativo e affascinante

i processionali liturgici rivivono nella voce di zanisi 
capace di farci viaggiare nel tempo e nello spazio

voce, udu drum

Roberto zanisi e i suoi strani strumenti



Nadio Marenco un fuoriclasse della fisarmonica, 
spazia da Piazzolla a Vivaldi, dalle canzoni popolari 
agli indiavolati ritmi balcanici che affronta con i 
Rhapsodija Trio e moni ovadia
Ha studiato fisarmonica con Sergio Scappini e 
suonato nelle più svariate combinazioni musicali e 
di genere dal jazz sofisticato di Gianni Coscia, alle 
partecipazioni televisive con Bruno Gambarotta, 
Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Iva Zanicchi, 
Memo Remigi, Enzo Jannacci, Claudio Rossi e 
la Fisorchestra Suona stabilmente con Alessio 
Nebiolo, in duo in solo ha suonato e in festival 
etenuto concerti in tutto il Mondo. Collabora con 

nadio marenco
chitarrista fingerpicking, unico solista in Italia 
di steel-pan, collabora con gruppi “leggeri” e 
musicisti jazz. Con Giovanni Venosta collabora 
alla realizzazione di molte colonne sonore dei 
film di Silvio Soldini, tra cui Giorni e Nuvole di cui 
èe’ assoluto protagonista musicale. Ha suonato 
dal vivo con Sainkho Namtchylak Ha partecipato 
come solista alla tourne’ di Steward Copeland La 
Notte della Taranta. 
Collabora con Musicamorfosi dal 2003 in svariate 
e originali produzioni musicali e percorsi didattico 
educativi.

roberto zanisi



roberto zanisi 
string guitars cumbus bouzouki, steel pan, 
doumbek,gunja cajon, cifteli, bowglama’

approfondimenti ascolti e video 
http://www.musicamorfosi.it/roberto-zanisi
http://youtu.be/bS2aqrJXs0w 
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