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Il gruppo musicale SwinGeneris è nato all'inizio del nuovo 

millennio per iniziativa di alcuni coristi e musicisti che non 

si sono rassegnati a “diventare grandi” disperdendo il 

patrimonio e le esperienze artistiche durante gli anni di 

scuola.

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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Avendo una vocazione da piazza, il gruppo tutti gli anni 

allestisce un concerto estivo da eseguire all'aperto nelle 

sere d'estate, in quelle notti che non si vorrebbe mai 

andare a dormire e si cerca una scusa o una canzone per 

“stare su” un altro po'. Allora la scelta dei brani deve 

essere legata al desiderio di bellezza che ognuno si porta 

dietro, con i ricordi di ieri e dell'altro ieri.

Se non c'è bellezza non c'è arte, né passione, né voglia di 

cantare. Nella “scaletta” non mancano mai brani dei 

cantautori italiani ed i grandi successi internazionali 

perché la vocazione del gruppo è far cantare gli spettatori 

di ogni età, gusto e provenienza.

Nella storia del gruppo un artista poco interpretato 

nonostante sia il “re dei falò notturni in spiaggia” è Lucio 

Battisti. Per questo motivo il tour 2019 è dedicato a lui.

Il gruppo SwinGeneris è diretto da Daniele Donati, voce e chitarra.  Assieme a lui 

cantano Elisabetta Bellini, Clementina Farina, Rosanna Lidoni, Cinzia Piccioni, 

Simonetta Ceccarini, Giusy Fratta, Giuliano Zavattini, Gianluca Galimberti e Marco 

Frisoni (Frizz), tromba.  Gli altri strumenti sono affidati a: Luca Gori, basso elettrico, 

Anacleto Gambarara, sax, Marco Fantini, piano e tastiere, Ascanio Donati  e Andrea 

Mancini batteria. Gianni Genestreti e Luciano Fantini curano la parte tecnica.
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