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SOUNDTRACKS

1. Andrea Sannino: ‘A signora! (Carosone)*

2. Andrea Sannino: Tu vuo’ fa‘ l’americano (Nisa / Carosone)*

3. Giovanni Imparato: ‘O suspiro (Nisa / Carosone)**

4. Andrea Sannino e Giovanni Imparato feat Gransta MSV: Mambo Italiano remix (Lidianni / Gabba / Merrill)***

5. Andrea Sannino: Torero (Nisa / Carosone)*

6. Andrea Sannino: Maruzzella (Bonagura / Carosone)*

7. Andrea Sannino: Caravan petrol (Nisa / Carosone)*

8. Pietro Botte: Butta la chiave (Chiosso / Van Wood)*

9. Andrea Sannino: Pigliate na pastiglia (Nisa / Carosone)*

10. Andrea Sannino: ’O sarracino (Nisa / Carosone)*

11. Andrea Sannino e Forlenzo Massarone: Eri piccola (Chiosso / Buscaglione)*

12. Gransta MSV remix: Tu vuo‘ fa’ l’americano (Nisa / Carosone)***

13. Gransta MSV remix: Torero (Nisa / Carosone)***

14. Ghost track remix ***

HANNO SUONATO

Andrea Sannino  Voce

Lorenzo Hengeller  Piano

Giovanni Imparato  Percussioni

Pietro Botte   Chitarra e voce

Forlenzo  Massarone  Voce

Rocco Di Maiolo  Sax e clarinetto

Gaetano Diodato  Contrabbasso

Annibale Guarino  Sax

 Direzione artistica Federico Vacalebre
(*) Arrangiamenti Lorenzo Hengeller,
 registrati presso lo studio II Parco di Napoli da Alessandro D’Aniello
(**) Arrangiamenti Giovanni Imparato,
     registrati dal vivo all’Arena Flegrea di Napoli il 21 settembre 2005,
     per gentile concessione Premio Carosone
(***) Remix Gransta MSV Villa, 
     prodotti, registrati e mixati da Marco Gransta MSV Villa
     presso il Bas$ment Studio di Milano
 Mixing Ninni Pascale
 Mastering Bob Fix
 Graphic design Mario Vestoso

CREDITI



RICANTA NAPOLI!

Carosone è stato un pioniere, un rinnovatore, un contaminatore di culture e di suoni armato di riso (amaro).  
Oggi il suo canzoniere è una tradizione preziosa che questo musical presenta con devozione, amore  
e consapevolezza della sua classicissima attualità: una band dal sound vintage va a braccetto con un dj,  
la creatività verace con i groove internazionali, le immagini di archivio in bianco e nero con quelle in hd,  
il sex appeal anni ‘50 con le coreografie retromoderniste, le radici con le ali.

La memoria feconda il presente, diventa finestra aperta sul futuro, dove il maestro di “Pianofortissimo” 
spicca ancora e sempre come esempio più unico che raro.

Ricanta Napoli, avrebbe ghignato Gegè, Napoli nobilissima.

E pure inedita: avete mai sentito parlare di ‘A signora!? Renato la scrisse nel 1993, un anno dopo dell’uscita 
al cinema di “Basic instinct”. È la storia di una signora “di rimpetto”, un poco esibizionista, che in 
bell’esposizione alla finestra, si veste e si sveste e, soprattutto, accavalla e  scavalla, accavalla e scavalla le 
sue magnifiche gambe. 

Una Sharon Stone verace, insomma,  rimasta negli archivi carosoniani sino al 2020, l’anno del centenario.
Una delle sorprese di questo musical all’insegna dell’arte del carosuono.  
              
Federico Vacalebre
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