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la storia

Il gruppo musicale SwinGeneris è nato all'inizio del 

nuovo millennio per iniziativa di alcuni coristi e 

musicisti che, giunti alla fase adulta nella quale di 

solito si lasciano gli hobby giovanili per dedicarsi a 

lavoro e famiglia, non si sono rassegnati a 

disperdere il patrimonio e le esperienze artistiche 

svolte in gioventù.

Inizialmente erano "quattro amici al bar" che si 

trovavano a cantare con l'aiuto di "una chitarra e 

cento illusioni.

 
Poi è accaduto qualcosa di imponderabile e 

strano: la passione è scaturita in un lavoro e la 

conoscenza reciproca, forgiata dalla fatica, è 

diventata amicizia.

Si è lavorato non con l'obiettivo della perfezione, 

ma con la ricerca ostinata del bello. Un gruppo 

musicale poco allineato e per niente preoccupato 

di esserlo, decisamente un gruppo “sui generis”. 

Si gioca con le parole e salta fuori il nome.
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il repertorio

La scelta dei brani da eseguire non è mai stato un 

problema. Avendo una vocazione da piazza, il gruppo tutti 

gli anni allestisce un concerto estivo da eseguire all'aperto 

e, ad ogni autunno, riprende il lavoro con la più classica 

delle domande: “Allora ragazzi, che si fa di bello l'anno 

prossimo?” Non sono mai mancati i brani dei cantautori 

italiani, ma anche i grandi successi internazionali, la 

musica napoletana, gli spiritual americani e le proprie 

composizioni.

Il repertorio del 2017 inizia con un omaggio a Ivan 

Graziani che se n'è andato in cielo giusto vent'anni fa, 

lasciandoci in eredità alcuni capolavori ed anche... il titolo 

del concerto: “Se la mia chitarra”, incipit di Agnese..

I SwinGeneris sono: Daniele Donati, chitarra e voce, Elisabetta Bellini, voce, 

Giuliano Zavattini, voce, Clementina Farina, voce, Rosanna Lidoni, voce, 

Cinzia Piccioni, voce, Luca Gori, basso elettrico e voce, Simonetta 

Ceccarini, voce, Nicola Frisoni, voce, Anacleto Gambarara, sax e flauto, 

Marco Frisoni (Frizz), voce e tromba, Ascanio Donati e Andrea Mancini, 

batteria e percussioni, Marco Fantini, piano e tastiere, Giusy Fratta, voce, 

Gianni Genestreti, Maurizio Benvenuti e Luciano Fantini, tecnici.
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concerto 2017concerto 2017Agnese
    (omaggio a Ivan Graziani)
Montagne e grattacieli 
    (Montagne verdi, Jesahel)
Sarracino mix

('O Sarracino, Pasqualino maraja, Tammurriata nera, Come facette mammeta)
Galway girl

(Galway girl, La pulce d'acqua)
La città di Bocca di Rosa

(Tutta mia la città, Bocca di Rosa)
Giusy show

(Creola, Tango delle capinere, Fiorin fiorello)
Frizz Buscaglione

(Che bambola!, Buonasera signorina, Teresa)
Va pensiero italiano

(Va pensiero, l'italiano)
La città di Pulcinella

(Luna Rossa, ‘A città ‘e Pulecenella)
Senza fine
Sanremo '70
    (Casetta Canada, Ogni volta, Le colline, Cuore, Sono bugiarda, Chi non lavora)
La vita è adesso

(La vita è adesso, Strada facendo)

Special: Dalla e il mare, un mix di brani di Lucio dedicati al mare
              In cerca di te mix Swing, Stasera e Domani


