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I° concerto Kerosene, Settembre 1979

Perchè aprire questo giornale partendo da una 
breve storia dei Centri Giovani (CG) in città, 
quando invece è stato pensato per spiegare lo 
spirito curiosamente metropolitano di Mode-

na dalla fine degli anni ’70 agli inizi degli anni ’80? È 
presto detto: senza questi spazi non ci sarebbe nem-
meno la compilation che presentiamo oggi. 
Su 80 gruppi emiliano-romagnoli presenti, quelli di 
Modena e provincia sono 19, cioè il 23% del totale 
(curiosità: ben 5 gruppi provengono da Finale Emi-
lia!), di cui 8 nati e cresciuti all’interno dei CG, anche 
se tutti ne hanno utilizzato gli spazi per suonare in 

Siamo agli inizi degli anni ’80. Se all’inizio dell’espe-
rienza dei CG, la presenza numerica dei ragazzi è il 
dato a cui si pone più attenzione (perchè sufficien-
te a giustificare la spesa sostenuta con denaro pub-

blico), ora si comprende che è la qualità ed efficacia delle 
proposte ad incidere sui gruppi giovanili che li frequen-
tano. Per gli operatori diventa chiaro che i laboratori non 
devono essere solo un momento ludico e d’aggregazione, 
ma anche luogo di produzione culturale, considerato che 
i frequentatori, adesso, hanno un’età che va dai 15 ai 20 
anni e oltre -attirati soprattutto dalla possibilità di uti-
lizzare le sale prove per fare musica- e possono attivar-

NASCITa DEI CG 

(1977-1979)

RADICI

Nel maggio del 1977 viene approvata una delibera per 
due Centri Estivi Aperti, dedicati ai ragazzi dai 10 ai 15 
anni. L’iniziativa parte dall’Assessore all’Istruzione Fa-
migli con il progetto di Sergio Neri, pedagogista ideatore 
di tutte le novità in campo educativo in città. In questi 
Centri Aperti i ragazzi, seguiti dagli operatori, possono 
usufruire di diversi laboratori, uscire per piccole gite, ag-
gregarsi per interessi, ecc. L’esperienza risulta molto po-
sitiva, con numeri alti di partecipanti e costi contenuti.

APERTURA DEi °CENTRO GIOVANi

Il Consiglio del quartiere Centro Storico chiede con forza 
al Comune di continuare a mantenere il Centro Estivo 
Aperto anche in inverno: in quella zona c’è un grande 
disagio tra gli adolescenti che vi risiedono e bisogna dare 
risposte pratiche per arginare comportamenti troppo 
spesso al limite della legalità. La richiesta viene accetta-
ta e il 5 dicembre 1977, all’Istituto S. Paolo, viene aper-
to il primo CG di Modena. È chiaro che il Comune, con 
questo progetto, supplisce ad una mancanza di spazi po-
meridiani per adolescenti che, avendo genitori al lavoro, 
nonni indisponibili o residenti altrove, sono abbandonati 
a sé stessi. L’Assessore Famigli, quando espone la delibe-
ra in Consiglio comunale, è consapevole che il progetto è 
altamente innovativo e lo descrive così: “Tutti dovremo 
dare un contributo a questo esperimento, nuovo per la 
realtà modenese, ma anche italiana”. In effetti, i CG di 
Modena saranno un unicum per alcuni anni in Italia, se-
guiti poi dal progetto Spazio Giovani, 1979/80, finanzia-
to dalla Regione Emilia-Romagna che ne prevede in tutte 
le città capoluogo. 

STRUTTURa 

Com’erano organizzati i primi CG? I ragazzi che vogliono 
partecipare, devono iscriversi ed è prevista un’assicu-
razione (in questa prima fase ci sono solo minorenni). 
I progetti si muovono su due direttive: all’interno del 
CG e verso l’esterno. All’interno: gli operatori hanno la 
funzione di coagulare i gruppi, di seguire  e coordinare 
i laboratori che riguardano fotografia, falegnameria, co-
municazione e grafica, teatro, musica, pittura e creta, 
assieme a spazi puramente ludici. Verso l’esterno: pro-
poste di mostre, concerti, proiezioni, spettacoli teatrali, 
escursioni, in piccoli gruppi, in città italiane, al mare e in 
montagna.

APERTURA DEL II 

°CENTRO GIOVANI

Siamo al 5 marzo 1979 e apre il CG Sacca-Crocetta 
alla Polisportiva Villa d’Oro. 

ALCUNE INIZIATIVE. 1979: 

Due mostre fotografiche, tra cui Quattro stagioni in vetri-
na; i primi due concerti dei Kerosene; il primo concerto 
dei Rats (con la formazione iniziale) nella sala 
S. Geminiano del CG S. Paolo.

Mini Storia dei Centri Giovani a Modena
concerti pubblici o partecipare a contest. 
La gran parte degli adolescenti dell’epoca non aveva denaro 
per comperarsi gli strumenti che spesso venivano prestati da 
amici più grandi o affittati, né tantomeno potevano permetter-
si una sala prove. I CG rendono concreto il sogno: in ciascuno di 
essi, vi si troverà sempre una sala insonorizzata, con amplifica-
zione, mixer e batteria, tutto a costo zero. Perciò si può dire che 
i primi CG danno la possibilità a chiunque voglia esprimersi con 
la musica, anche se minorenne, di poterlo fare. 

PREMESSA
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Sviluppo dei Centri Giovani 1980-1982

si autonomamente per mettere in piedi e sperimentare nuovi 
progetti. Diminuiscono, nel tempo, le presenze numeriche a 
favore di gruppi permanenti che ruotano intorno a laboratori 
specifici come quello di fotografia, quello di teatro, ma soprat-
tutto quello di musica. In seguito si aggiungeranno quello di 
cinema, per l’apprendimento di lingue straniere, di danza e 
persino uno naturalistico. Nei CG si possono organizzare serie 
di film a tema, concerti, spettacoli, mostre, letture pubbliche, 
feste e conferenze. I CG, nel tempo, vanno a definirsi come con-
tenitori utilizzabili dai ragazzi, con la mediazione degli opera-
tori, per le proprie passioni. 

Flyer II° concerto Kerosene / Grafica Andrea Barbieri

AL CG S. PAOLO: agli iniziali frequentatori, ragazzi tranquilli resi-
denti nella prima periferia della città, si sostituiscono adolescenti, 
affatto integrati, arrivati da poco tempo dal sud e residenti proprio 
in centro storico. L’iniziale coabitazione provoca frizioni notevoli, 
con alcuni piccoli episodi di violenza, sufficienti ad allontanare i 
‘ragazzi tranquilli’. Un gruppo poi si adegua agli standard richiesti 
dagli operatori, mentre quelli più turbolenti se ne vanno. 
Si consolida la presenza di gruppi musicali, nove, che provano e 
compongono la loro musica, proponendo anche concerti. Dal 1981, 
si parte con un progetto di autogestione che verte sul gruppo del 
laboratorio cinema e su quello della sala musica. Da qui, prenderà 
vita il Circolo Wienna che rimarrà a lungo uno spazio di ritrovo, ma 
soprattutto punto di riferimento per la cultura giovanile in città. 

AL CG VILLA D’ORO: i frequentatori sono figli di operai o del ceto 
medio. Sono presenti anche qui ragazzi non bene integrati, per mo-
tivi diversi, che confluiscono nella tifoseria calcistica del Modena e 
che non vedono di buon occhio i fruitori della sala prove, dei con-
certi o delle proiezioni che si fanno nella sala grande. Litigi, offese, 
qualche gomma tagliata, piccoli furti, uno scontro con un gruppo di 
punk, in cui si riesce ad evitare, fortunosamente, la violenza fisica. 
Il motore trainante, dopo un anno dall’apertura, è la sala musica, i 
gruppi che ci suonano e la crew che ci ruota intorno. Al suo interno, 
prende forma l’ Associazione culturale Juke-box che ha come obiet-
tivi di diffondere la musica nuova dell’epoca, farla ascoltare, mo-
strarla attraverso i primi videoclip (solo inglesi), mettere in piedi 
concerti, piccole mostre di giovanissimi artisti, conferenze e anche 
feste a tema musicale. Alterità e novità del progetto, fanno sì che le 
iniziative siano di buon livello e a basso costo, ma con grande spre-
co di energie per chi ci lavora e con poco seguito (fanno eccezione le 
feste!!). L’esperienza chiuderà dopo più di un anno.

ALCUNE INIZIATIVE DEI CG. 1980: mostra fotografica sulla Vio-
lenza negli stadi; la rassegna di band locali Hangar Rock; mostra di 
plastici e fondali in cartapesta Materiali e immagini di storia natu-
rale in collaborazione con la Facoltà di Geologia. 1981: un gruppo 
di ragazzi del laboratorio fotografico, con un operatore, partecipa al 
Carnevale di Venezia; in marzo, al CG Villa d’Oro nasce l’Associazio-
ne culturale Juke-Box; in giugno si tiene il I°contest “Modena Rock” 
che vede come guest star un Vasco Rossi ancora semi sconosciuto; 
in dicembre apre il Circolo Wienna al CG S. Paolo. 1982:  II° contest 
Modena Rock; soggiorni estivi alle Navi di Cattolica, durante il My-
stFest; soggiorno del gruppo cinema del CG San Paolo al Festival del 
Cinema di Venezia.



Modena: Musica 
nei Centri Giovani 1979-82

MUSICA TRA PROVINCIA 

E METROPOLI: 

Perchè, tra il ’79 e l’82, la musica diventa il carburante 
propulsivo dei CG a Modena? Perchè proprio in quegli 
anni, a livello internazionale, avviene un cambiamen-
to radicale nel fare e nell’ascoltare musica. Nel ’77 na-

sce il punk che mostra a tutti che suonare non è solo cosa per 
professionisti, ma che tutti possono provarci, se si hanno cose 
nuove da dire. Nel ’79, poi, vengono messi sul mercato i ‘walk-
man’, che permettono un modo diverso di fruire la musica: 
registravi quello che volevi e lo ascoltavi dove volevi. Per ulti-
mo, ma non ultimo, la presenza di Antenna 1 Rock Station che 
da Fiorano, nel ’79/80, comincia a trasmettere tutto il giorno 
e solo rock alternativo e new wave: sarà la grande scuola per 
la musica indipendente e alternativa che ha cresciuto almeno 
due generazioni. Radio simili, senza pubblicità e contamina-
zioni di musica commerciale, sono rarissime e le poche si pos-
sono trovare solo in città molto più grandi di Modena.  
È a questo punto esatto della storia che i CG intercettano l’e-
sigenza della nuova generazione che converge lì per suonare 
ed ascoltare ‘musica alternativa’, quella che quasi mai senti in 
TV o nelle radio nazionali o private più importanti. I ragazzi 
hanno bisogno di luoghi in cui esprimersi e sperimentare mu-
sicalmente, a costi bassissimi. Nelle crew dei CG, c’è anche chi 
fa riprese (rarissime le telecamere all’epoca), chi fotografa, 
chi registra, chi disegna le pubblicità dei concerti o delle feste, 
chi, all’interno, crea associazioni culturali con gli obiettivi più 
diversi… 
Il fervore creativo è continuo ed instancabile, come lo sono 
le teste ed i corpi dei ragazzi se stimolati in modo opportuno. 
La gioia d’avere spazi propri da usare, ma anche gestire, mol-
tiplica le idee, le solidifica, si crea lo stesso fermento che può 
esserci in una grande metropoli, magari intorno ad una canti-
na dove suonare. La differenza? A Modena è welfare pubblico, 
comunale nello specifico, all’estero è occupare spazi lasciati 
vuoti o arrangiarsi in qualche modo. Differenza in negativo: 
nelle metropoli puoi avere una grande visibilità anche da arti-
sta sconosciuto, impensabile in una piccola città. Contro que-
sta impossibilità a ‘farsi sentire/vedere’ si scontrano tutti i 
ragazzi che partecipano a quella stagione dei CG: tutt’al più si 
arriva a suonare in regione, mai oltre, e questo spegne i sogni 
di tanti, anche se non di tutti.

MUSICA nei CENTRI GIOVANI

 

Nel CG del S. Paolo, ci sono formazioni che fanno tipi 
diversi di musica: chi new wave e chi musica più 
legata al passato come il rock-blues degli anni ’70. 
L’accento viene posto molto sulla tecnica, in parte 

sulla ricerca musicale e non si disdegnano le cover, sia brani 
che band. Il CG ha una svolta importantissima, quando viene 
aperto il Wienna, circolo autogestito dove si può bere, mangia-
re qualcosa, incontrare gli amici, ascoltare musica o vedere 
un film. Sarà una vetrina per i gruppi di Modena e dintorni e 
per la cultura giovanile in genere, con una vita lunga per esse-
re uno spazio autogestito, circa 17 anni.
Il CG della Villa d’Oro, invece, funziona un po’ diversamente. 
Forse perchè diversi musicisti sono studenti dell’Istituto d’Ar-
te, attenti all’immagine nelle sue innumerevoli declinazioni, 
ai movimenti d’avanguardia del nostro passato (vedi futuri-
smo), la musica viene sì messa al centro del piatto, ma con 
contorni molto saporiti e con una necessità di ricerca conti-
nua. Le cover, brani o band , sono bandite, per es. Al loro inter-
no, c’è uno scambio di idee, il formarsi continuo di sub-grup-
pi -si comincia a chiamarli così per praticità- che funziona in 
questo modo: due o più componenti di band diverse, si unisco-
no ad un amico, si danno un nome, compongono alcuni brani, 
si esibiscono dal vivo alcune volte, poi cambiano di nuovo for-
mazione e nome. I gruppi duraturi sono stati davvero pochi: il 
fuoco è troppo vivido, ci si brucia velocemente.

Sala prove del Centro Giovani Villa D’Oro 1980

Mostra di plastici e fondali in cartapesta 
Materiali e immagini di Storia Naturale 
in collaborazione con la Facoltà di Geologia, 1980

Disegno per arredo Sala Juke-box, fine 1980

Dei 
giovani di allora

Chi lavora ancora 
con e nella musica

Nel CG S. Paolo si formeranno musicisti professionisti 
molto importanti. Dagli Electric Squad. Il bassista 
Antonio “Rigo” Righetti suonerà prima nei Rocking 
Chairs e poi confluirà nella band di Luciano Liga-

bue. Il chitarrista Andrea Bellentani diverrà compositore a 
180°, sotto diversi pseudonimi, e avrà un percorso professio-
nale complesso e creativamente molto intenso.  Nel ’98 scrive 
alcuni brani per Luciano Pavarotti che li incide e li presenta 
a Pavarotti & Friends. Collabora con diversi DJ per remixare 
brani per Robbie Williams, Madonna e Moby. Vive del suo la-
voro come compositore di musica dance elettronica, ma anche 
di spot  pubblicitari e sigle televisive.
Dagli Undertow Il batterista Alberto “Bonzo” Garziano diven-
ta un fonico di caratura nazionale; il chitarrista Era (Enrico 
Degli Esposti) con Giambo fonda gli Incontrollabili Serpenti, 
band che lavora dall’85 al ’93, incidendo diversi album. In se-
guito, Era, fonda un’etichetta musicale che, attualmente, si è 
trasformata in produzioni audio-video con il nome di OlgaDi-
schiVolanti; il cantante Marcello “Targi” Parmeggiani ha scrit-
to testi per la Paolino Paperino Band, nonché per “Comix”. 
Tra i più conosciuti del CG Villa d’Oro ci sono senz’altro i Ke-
rosene e gli S80. I primi suoneranno di spalla ad un concerto 
in città dei Rip Rig & Panic, prima band di Neneh Cherry. Gli 
S80 verranno scelti come spalla al concerto di Siouxsie and 
the Banshees a Modena e in seguito agli Echo & the Bunny-
men nell’ 81. 
Dai Kerosene. Il batterista Cesare Martinelli continuerà come 
turnista in diverse formazioni, per arrivare a suonare con Vi-
nicio Capossela per alcuni anni. Ora suona con La Metralli, 
gruppo di Bologna. 
Dagli S80. Giancarlo Montorsi, il batterista, è l’attuale re-
sponsabile delle attività musicali del Comune di Nonantola. 
Alessandro “Jumbo” Manfredini ha lavorato a lungo come Dj 
a livello internazionale.
Dagli Stigmathe. Dopo due EP e molti concerti di cui uno di 
spalla ai D.O.A., gli Stigmathe si sciolgono nel 1986. Il cantan-
te Fabrizio “Fabbri” Bucciarelli forma un’altro gruppo, gli Anu-
bi : un EP, diversi concerti e lo scioglimento nel 1989. A questo 
punto, decide di produrre musica e apre uno studio per re-
gistrazioni digitali, dedicato a DJ e alla musica commerciale. 
Realizza molte produzioni di dischi mix e lavora per etichette 
della Confederazione Russa, del Giappone, Hong Kong e Sud 
America. Con l’avvento delle nuove piattaforme su internet, 
è costretto a vendere lo studio. Forte delle sue competenze, 
diventa addetto stampa per alcune etichette discografiche di 
Milano, per spostarsi poi, come giornalista, verso l’editoria 
musicale per la quale lavora fino al 2010.

I due CG riuniti insieme, saranno incarnati dal gruppo dei 
Ciao Fellini, gli unici ad avere un certo successo di vendita e 
comparsi in diversi programmi televisivi. Ne fanno parte Al-
berto “Bob” Bobbera tastierista e Giuseppe Panascì bassista 
entrambi degli United Brains di stanza al S. Paolo e Jumbo 
Manfredini voce degli S80, del CG Villa d’Oro. 

TRA MUSICA e GRAFICA

Da questo contesto, in modo collaterale, hanno cominciato 
il lavoro di grafici per il CG Villa d’Oro e per l’associazione 
Juke-box, il bassista Andrea Barbieri e il cantante Alessandro 
“Jumbo” Manfredini, entrambi degli S80. Da qui prenderan-
no il via le loro carriere, di grafici prima e di art director poi, 
lavoro che ancora svolgono. 

Gruppo Fotografico del CG San Paolo con l’operatrice 
O. Corradini, Carnevale di Venezia, febbraio 1981

United Brains, CG San Paolo 1981

S80, CG Villa D’Oro



gistrazione. Vicino non ce ne sono e c’è bisogno di buone audiocas-
sette da far sentire a produttori, manager, ecc. Se ne mette in piedi 
una, con un tecnico/responsabile e a costi abbordabili. La tecnolo-
gia sta facendo passi da gigante, soprattutto in campo musicale, per 
cui si pensa di mettere in piedi corsi per fonici, come anche per l’u-
tilizzo dei nuovi sintetizzatori. 

4) Cosa pensate abbai lasciato alla città quell’esperienza, dura-
ta un po’ di anni, ma che ha cambiato la vita sicuramente ad 
alcuni ragazzi che li frequentavano? A voi cosa ha lasciato?

Ornella Corradini. Sicuramente ha dato risposte ad esigenze di ag-
gregazione e partecipazione, in quel periodo molto sentiti per via 
della cultura e dell’atmosfera che si respirava. Ha inoltre offerto a 
chi aveva talento per qualche disciplina, di poter sperimentare ed 
avviare i primi passi verso un percorso professionale. Diversi sono 
poi diventati musicisti, fotografi, artisti, videomakers professioni-
sti. A questo riguardo sono stati molto importanti gli spazi aperti 
successivamente, all’interno o a fianco dei CG: il Wienn al S. Paolo e 
il Graffio alla Villa d’Oro, centri propulsivi di creatività, in partico-
lare a livello musicale, frequentati da centinaia di giovani.
Per me sono stati anni bellissimi, molto stimolanti e coinvolgenti, 
che mi hanno offerto le basi per  progettare e realizzare dal 1986 il 
Servizio Giovani d’Arte. 

Tiziano Ruffilli. Sia il Circolo Wienna, aperto dall’81al’98 circa, sia 
i Cortili furono chiusi, pur essendo in splendida forma. Per es., i Cor-
tili avevano 20.000 tessere quando non poterono più aprire e credo 
sia stato un impoverimento culturale per la città. 

CG VILLA D'°ORO

Milena Valentini. Tutto quello che è accaduto in quei pochi anni, 
ha portato alla creazione del Centro Musica, nato nel 1994 come 
progetto pilota della Regione e oggi fiore all’occhiello del Comune. 

5) Ci potete raccontare di qualche ricordo o aneddoto vissuto da 
voi in prima persona?

Ornella Corradini. Nel 1980, l’Università mi propone di realizza-
re, con i ragazzi, una serie di plastici e fondali in cartapesta per la 
mostra Materiali e immagini di storia naturale. In quel periodo, il 
centro è frequentato da un folto gruppo di ragazzi di recente immi-
grazione dal sud che praticano atti d’intimidazione su quelli che già 
da tempo frequentano il CG, bloccando, a volte, l’attività dei labora-
tori. Poiché è previsto un piccolo compenso in denaro a chi realizza 
i diversi manufatti, cominciano ad arrivare anche ragazzi che fan-
no uso di droghe e che stazionano generalmente in Piazza Grande. 
I due gruppi coabitano con difficoltà e spesso siamo costretti ad in-
tervenire per discussioni che nascono per l’uso del giradischi, dovu-
to a gusti musicali molto diversi o perché i primi disturbano l’atti-
vità degli altri in laboratorio. In una di queste liti, un ragazzo apre 
l’estintore e io torno a casa con il cappotto completamente bianco. 
Un altro ricordo: nel 1979 con il gruppo fotografico da me seguito, 
realizziamo la mostra Quattro stagioni in vetrina. All’inaugurazio-
ne intervengono anche Luigi Ghirri, Claude Nori e Franco Fontana. 
La partecipazione di questi maestri ha gratificato moltissimo i ra-
gazzi che sono stati motivati a continuare a lavorare con ancora 
maggiore impegno. 

Tiziano Ruffilli. Il mio aneddoto è legato al nome “Wienna” dato al 
nuovo circolo. Dopo ore di contrapposte idee, tutte bocciate dagli 
uni e dagli altri presenti, una volta dai musicisti, un’altra dai cine-
fili, un’altra dai pochi artisti presenti, viene proposto da Stefano De 
Maio il nome di una celebre hit musicale di quell’anno Vienna degli 
Ultravox, ma con la lettera iniziale scritta alla tedesca, cioè “Wien-
na”. I cinefili vi riconobbero il nome della protagonista di un famoso 
film western Johnny Guitar e gli artisti, la capitale di un grande 
periodo artistico degli inizi del ‘900. E “Wienna” fu!!!

Le testimonianze   Deglii 
operatori 
dei Centri Giovani
1) Come nacque l’idea dei CG a Modena 
e come si svilupparono durante i primi anni?

CG S. PAOLO

Ornella Corradini Dai Centri Estivi Aperti, presso le Scuole Cam-
pori di Modena, nasce la progettazione e realizzazione dei Centri 
Giovani, con un coordinamento di cui fanno parte 8 operatori, con 
la direzione di Grazia Novi che devono seguire corsi di specializza-
zione. Io, per esempio, seguo un corso di fotografia condotto da Lui-
gi Ghirri e quello di Il Gran Teatro della Cartapesta, promosso dalla 
Regione Toscana presso gli hangar del Carnevale di Viareggio. I CG 
sono attrezzati con strumenti e materiali per dare possibilità ai gio-
vani di ‘fare’, di apprendere tecniche, di elaborare progetti. Sono gli 
anni della ‘creatività al potere’, del teatro di strada, della riscoperta 
della manualità. Nel nostro CG, dal ’79 all’80, verranno prodotte 3 
mostre fotografiche e una mostra di plastici e fondali in cartapesta . 

Tiziano Ruffilli Comincio a lavorare al CG S. Paolo a partire dal 
1980. Sono presenti tre tipi di frequentatori: quelli dei corsi circa, 
200 all’anno; 9 band musicali dai 16 ai 24 anni, che provano nel-
la sala prove interna; un gruppo di cinefili di circa 20 persone; un 
gruppo di 20 ragazzi meridionali dai 15 ai 18 anni, prepotenti, con 
alcune frequentazioni esterne pericolose, che si ritrova lì ogni sera 
per giocare a ping pong e biliardino, facendo in modo che gli altri 
ragazzini, normali  frequentatori del CG prima di loro, se ne vadano 
poco a poco.

CG VILLA D'°ORO

Milena Valentini Agli inizi del 1980, cominciamo a pensare ai 
primi festival e contest per i gruppi di Modena e provincia, inclusi 
quelli che suonano nelle nostre sale prove che non avevano spazi 
dove esibirsi. La prima rassegna viene organizzata durante il mag-
gio di quell’anno, all’ex-autodromo (ora Parco Ferrari), con il nome 
di Hangar rock. Si esibiscono i T.K., i Kerosene,uno dei gruppi che 
provava da noi, e i Rats di Spilamberto che cominciano ad avere un 
seguito. Nell’81 e nell’82, viene indetto il concorso Modena Rock 
alla vecchia Polisportiva di Modena Est. Nel primo anno, dopo la 
proclamazione dei vincitori, come guest star della serata, salirà sul 
palco un Vasco Rossi ancora alle prime armi.

2) Come primi responsabili dei C.G., come avete affrontato que-
sta idea innovativa a tutti i livelli? Avevate la consapevolezza 
che erano esperimenti totalmente all’avanguardia per l’epoca?

Ornella Corradini. Eravamo tutti molto motivati e consapevoli di 
realizzare qualcosa di nuovo; vi era molto interesse da parte di altre 
realtà nazionali e della Regione Emilia Romagna che ci ha coinvolto 
in scambi internazionali con la Contea dell’Essex (Inghilterra) e il 
Baden Wurttemberg (Germania) ed ha organizzato convegni e corsi 
di aggiornamento. 

3) Avevate margini per prendere iniziative di vostro interes-
se o lasciare ai frequentatori una certa libertà di ‘movimento’ 
all’interno dei C.G.?

CG S. PAOLO

Ornella Corradini. Mi sono sentita sempre molto autonoma nella 
proposizione dei corsi e delle iniziative che partivano dai laboratori 
che gestivo, chiaramente all’interno di linee delineate con il gruppo 
di coordinamento. I ragazzi potevano entrare nei diversi gruppi di 
interesse e dedicarsi ad attività specifiche o, semplicemente, venire 
al centro per incontrare gli amici, ascoltare musica o partecipare a 
giochi di società.

Tiziano Ruffilli. Nell’81, proposi all’Assessore Sandra Forghieri e 
al pedagogista Sergio Neri, primo promotore  dei CG, di lasciare ai 
frequentatori abituali l’autogestire del S. Paolo, sotto forma di circo-
lo. Gli operatori presenti al centro avrebbero avuto la supervisione 
e il controllo delle varie iniziative, non di censura però, per evitare 
eventuali illegalità. La mia proposta fu accettata  dall’assessorato 
e i ragazzi furono molto favorevoli al nuovo corso. In pochi mesi 
nacque il nucleo base di quello che sarà il Circolo Wienna che aprirà  
nel dicembre del 1981.
Milena Valentini. Capendo le necessità dei gruppi che suonano in 
Villa d’Oro, si inizia a riflettere sulla necessità di una saletta di re-

Layout per flyer Juke-box per proiezioni video clip, 
maggio 1981 ( Grafica: Alessandro ”Jumbo” Manfredini)

Pieghevole Juke-box ottobre-dicembre 1981
( Grafica: A. Barbieri e Jumbo)

Targa ricordo per vincitori del contest Modena Rock
( Grafica: Filippo Partesotti)

Periodico del Comune di Modena : 
concerti in città, luglio 1981

Flyer di Juke-box per proiezione film 
 New York music New York

aprile 1981 ( Grafica: Alessandro “Jumbo” Manfredini)

Nyx, concerto al Parco delle Rimembranze, luglio 1981
( Foto: Daniele Diracca)



Rispondono: Andrea Barbieri (S80), Andrea Bellentani 
(Electric Squad), Alessandro “Jumbo” Manfredini (S80) 
e Cesare Martinelli (Kerosene) 

1) Quale fu l’impatto nell’avere una sala prove a disposizione 
per poter suonare la musica che volevi con chi volevi, ad un’età 
così giovane? 

A. BA. Penso sia stata una vera e propria magia. Mi ritengo indub-
biamente fortunato aver avuto questa opportunità, che ha influito 
sulla mia formazione e mi ha aperto altre strade che altrimenti, 
probabilmente non avrei intercettato.

A. BE. Era un’opportunità unica, non c’erano ovviamente soldi in 
quanto eravamo tutti studenti, quindi trovare un mixer, casse, am-
plificatori e batteria, fu davvero un lusso. Suonavamo e cantavamo 
malino, erano l’amicizia e i gusti musicali comuni a fare da collan-
te. Ritrovarsi a suonare scimmiottando i modelli musicali di allora, 
era una valvola di sfogo contro una scuola opprimente, professori 
boriosi e prepotenti, genitori repressivi, almeno i miei, compagni di 
classe idioti, il tutto calato in un contesto di una città di provincia. 
La band si chiamava Electric Squad e cambiò moltissimi elementi. 
Provammo al CG S. Paolo dal 1980 fino al 1984, mi sembra. Ci rifa-
cevamo al sound new wave elettronico dell’epoca: Ultravox, Japan 
e Visage.

A.J.M. Prima di tutto, era riuscire a riunire un gruppo di amici, con 
la stesse passioni e lo stesso look con cui passare sia le ore a scuola 
che quelle dopo la scuola. Avere un luogo dove si poteva strimpella-
re e ‘giocare’ con la musica è stato per me fondamentale. Così come 
conoscere altre persone con la nostra stessa voglia di fare qualcosa, 
ragazzi con più esperienza, come la band dei Kerosene, oppure le 
ragazze delle band tutta al femminile delle Nyx. Diciamo che questo 
ambiente è stato la scintilla che mi ha trasportato dall’adolescenza 
ad un età più consapevole, dove potevo mettere in gioco le mie pas-
sioni e le mie potenzialità.

C.M. È stato sicuramente molto bello, ho iniziato suonando da solo 
in cantina e avere la possibilità di una sala prove era molto impor-
tante. All’epoca non avevo ancora iniziato a studiare batteria con 
metodo, andando a lezione, cosa che ho fatto in seguito; ascoltavo 
dischi e cercavo di prendere idee da quello che sentivo. Poter pro-
vare in gruppo, prima al CG S. Paolo, poi in quello della Villa d’Oro, 
era veramente entusiasmante.  

2) Che ricordi specifici e forti hai di quel periodo?

A.BA. Lo ricordo come un periodo denso, vulcanico, magmatico. 
Avere 17 anni e poter disporre di un luogo dove suonare ore e ore, 
di creare, conoscere musicisti con stili differenti, penso sia stata 
davvero una cosa unica e per certi aspetti irripetibile, perché Mode-
na e Bologna, all’epoca, erano estremamente fertili. In quel periodo, 
queste due  città, o forse questa regione, erano un catalizzatore, un 
osservatorio esteso sul mondo artistico dell’epoca e noi eravamo lì, 
nel bel mezzo di questo vortice! L’evento più emozionante fu quan-
do il nostro gruppo, gli S80, fu scelto per fare da gruppo spalla al 
concerto dei Siouxsie and the Banshees a Modena. All’epoca Sioux-
sie Sioux era la nostra icona vivente sulla Terra!

A.BE. Aspettavo con trepidazione quelle ore di prove musicali che 
diventarono una “protezione” dalla pelosa mentalità bigotta che mi 
circondava a casa e a scuola. L’adrenalina derivante dalla consape-
volezza di avere creato un brano, l’eccitazione dei primissimi con-
certi…

A.J.M. Uscire dalla sala prove e suonare live è stato un fattore im-
portante, formativo e incoraggiante. Non mi potrò mai scordare del 
1981 quando con gli S80 sono stati scelti come band di supporto al 
primo concerto italiano di Siouxsie and the Banshees (il nostro gig, 
sicuramente fu influenzato dalla forte emozione che ci alimentava 
e da un pubblico numeroso e molto desideroso di ascoltare la regina 
del punk). Insieme ad Elisabetta Ognibene del “Kennedy’s Studios”, 
curai il poster del concerto di Siouxsie, che rimane ancora oggi, uno 
dei miei lavori preferiti.

C.M. Ricordo tutto quel periodo sempre con piacere, perché era 
pieno di scambi di idee sulla musica e non solo, di condivisione di 
spazi e di strumenti. Poi c’è stata l’esperienza dei “sub-gruppi”, for-
mazioni miste fra i diversi gruppi dell’ambiente, che è stata molto 
divertente. 

3) Avresti immaginato che quell’esperienza sarebbe stata la 
base del tuo futuro lavoro? 

A.BA. Ricordo benissimo il mio primo disegno, fu un volantino che 
riproduceva una mano che stringeva una lattina di benzina come se 
fosse una bibita… era un’immagine che feci per i Kerosene, gruppo 
new wave che già stava registrando il suo primo disco con l’Italian 
Records e che, per noi più giovani, era un punto di riferimento, con 
un’immagine piena di personalità e con una musica estremamente 
curata.
Poi seguirono altri volantini realizzati con la tecnica dei collage fo-
tografici (ritagli e spezzoni di immagini, fotocopiati e quasi “spap-
polati” a livello di definizione)… ovviamente non c’erano i “Mac”, il 
cut and paste, all’epoca si faceva tutto con … colla e forbici!

A.BE. Suona spocchioso dirlo ora, però sì, sapevo fin da allora che 
quello per me era il primo passo per costruire qualcosa, crearmi 
un’identità.
Non ho mai voluto fare altro nella vita, non mi sono dato altre al-
ternative, non ho mai avuto un piano B e ho fatto di tutto sempre, 
trasferendomi anche in varie parti del mondo,  per arrivare a man-
tenermi con la musica. Per vivere della mia passione in tutti i suoi 
vari aspetti, ho sacrificato molte cose, altri interessi, anche gli af-
fetti…
        
A.J.M. Dalle diverse esperienze al CG Villa d’Oro, come musicista 
e come grafico, capii che la professione del “creativo” era proprio 
la mia. Ma non pensavo che sarebbe successo subito e con l’aiuto di 
persone con cui condividevo amicizia e passioni. Mi sento un privi-
legiato in tal senso, perchè ho avuto la possibilità di esprimermi, a 
volte in modo naif, ma pur sempre autentico. Riguardando i primi 
lavori per Juke-box, provo molta tenerezza e mi fa riflettere sul fat-
to che è più bello, vero e divertente lavorare con altri, cioè riuscire 
a far coincidere le tue urgenze ed esigenze con quelle degli amici, 
creando un corto circuito dove i progetti possono avere un percorso 
lineare, condiviso e accettato dalla tua crew.

C.M. La musica non è mai stata la mia professione, ho sempre conti-
nuato a fare anche altri lavori. Il periodo in cui sono stato più vicino 
al professionismo come batterista è stata l’esperienza con Vinicio 
Capossela. Non ho mai pensato di diventare un professionista, cosa 
che in effetti non è successa, ma ho sempre saputo che avrei conti-
nuato a suonare.

Cosa è successo 
ai giovani  dei CG?

Segue°°

2 componenti delle Nyx 
alla festa di apertura del Wienna, dicembre 1981

Locandina inaugurazione Circolo Wienna,
dicembre 1981

Manifesto festa d’apertura Circolo Wienna, 
19 dicembre  1981

Flyer per party  Juke-box “Stereotipi musicali:
un abito che non avreste mai osato indossare”
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4) Ci racconti i diversi step fatti per arrivare a diventare musi-
cista o grafico/comunicatore con una così alta professionalità?

A.BA. Io ho una formazione artistica e all’epoca ero affascinato dai 
fumetti, non quelli tradizionali, quelli che si vedevano sulla rivista 
Frigidaire o sul Male. I riferimenti erano Andrea Pazienza, Libe-
ratore, il gruppo Valvoline, ecc. Parallelamente alla musica, ebbi 
l’opportunità di lavorare a tutto tondo, dall’illustrazione al graphic 
design nello studio grafico per eccellenza dell’epoca: il Kennedy’s 
Studios che per me fu una base d’ispirazione essenziale. La grafica 
però non mi bastava, quello era il periodo in cui nascevano i video 
clip e quindi musica, disegno e grafica abbinate alle immagini video, 
per me tutti questi elementi si completavano in un certo senso… 
e questo completamento l’ho ritrovato poi nell’advertising, nelle 
campagne pubblicitarie stampa e televisive, di cui mi sono occupa-
to nel decennio successivo presso alcune agenzie di comunicazione. 

A.BE. Con gli Electric Squad, lo step più importante fu quello di 
cambiare musicisti ogni volta che non erano disposti a sacrificare i 
sabati pomeriggio, le serate al bar, allo stadio o nelle discoteche per 
le prove, ad investire tempo per migliorarsi. Secondo step: eman-
ciparmi appena possibile dalla scena cittadina e guardare altro-
ve: Bologna e Milano. Dopo alcuni tentativi di fare musica in Italia 
(composi musiche per i primi programmi TV di Red Ronnie), decisi 
di trasferirmi a Londra nel 1986. Questo è stato lo step più impor-
tante che abbia mai fatto: totalmente allo sbaraglio, con 100.000 
lire in tasca, una valigia e la chitarra, andai a vivere in uno squat. 
Dopo solo due settimane, cominciai a suonare in giro e dall’anno se-
guente, andai in tour per l’Europa come chitarrista ritmico di diver-
si gruppi rock, fino all’offerta di entrare in una band americana. Mi 
trasferii a New York, suonando in giro per gli States. Dopo un anno 
la band si sciolse e ritornai in Europa a suonare sia in sala registra-
zione che in tour. Nel ’98, per gioco e per sfida, scrissi 2 canzoni da 
proporre a Luciano Pavarotti. Gli piacquero e le incise nel 2003, 
nell’album Ti adoro. Paradossalmente questo lavoro, mi aprì por-
te inaspettate presso il mondo della musica dance-elettronica eu-
ropea. Con un nuovo amico e collaboratore, entrammo in contatto 
con produttori e DJ inglesi per remixare brani per Robbie Williams, 
Madonna e Moby, facendo uscire 6 brani per diverse cult label. Un 
nostro brano è stato usato come spot pubblicitario in Australia e 
Nuova Zelanda ed ho iniziato a collaborare come compositore per 
le reti Mediaset. Continuo a comporre e incidere musica elettronica 
con nomi diversi.

A.J.M. Il progetto dei Ciao Fellini nasce dal desiderio di far coinci-
dere il nostro mondo musicale, un po’ strampalato e composto da 
tanti cut and paste, con un’attitudine di pop ‘intelligente’, termine 
che riferisco al nostro primo singolo Rita. Volendo continuare con 
il progetto, l’ho rinnovato con musicisti diversi, spostandoci musi-
calmente verso l’’italo-disco’, con cover di brani famosi, cosa che ci 
ha portato alla notorietà e a una discreta visibilità. La musica, per 
me, oltre ad essere stata per anni fonte di sostentamento come com-
ponente dei Ciao Fellini, ha continuato ad esserlo fino a pochi anni 
fa,  grazie alle mie cover di brani celebri e non solo. Insomma, sono 
rimasto all’interno del music business per svariati decenni.
Fare il graphic designer o l’art director è, invece, un mestiere a 
360°, che gira intorno a diversi pianeti, non ultimo quello della mu-
sica. Ammetto che senza la spinta e la libertà che ho avuto nella mia 
adolescenza e senza il supporto di operatori come Ornella Corra-
dini e Milena Valentini, sicuramente la strada sarebbe stata meno 
aperta e più ripida. Anche la possibilità di sperimentare forme di 
linguaggio diverse, attraverso il progetto Juke-box prima e con il 
circolo Graffio poi, mi ha aiutato a consolidare alcune mie certezze. 
Per es., sul concetto di team che, allora, era composto da persone di 
diverse età e questo mi ha permesso di maturare una consapevolez-
za che da solo non sarei mai riuscito a costruire. 

C.M. Dopo i Kerosene, ho suonato per qualche tempo in un gruppo 
che si chiamava Rumore + Ritmo, con influenze musicali latine, in 
cui erano confluiti alcuni elementi degli S80. In seguito, ho suonato 
in un gruppo rock blues The Melt. Dopo queste esperienze ho ini-
ziato a collaborare con alcuni musicisti della scena jazz modenese, 
in particolare per un periodo ho suonato in trio con Luciano Bruni 
e Enrico Lazzarini. In questo periodo è iniziata la collaborazione 
con Vinicio Capossela che stava cercando una sezione ritmica vici-
na al jazz per suonare dal vivo. Con lui ho suonato qualche anno. Al 
momento suono in un gruppo di Bologna che si chiama La Metralli 
con cui ho registrato 1 EP e 3 CD, l’ultimo Ascendente uscito in set-
tembre di quest’anno; saltuariamente suono in un gruppo jazz con 
il chitarrista William Zoboli e in una formazione soul jazz i Groovy 
Animals.

Pieghevole per attività soggiorni estivi Centri Giovani
al MystFest di Cattolica, 1982

Flyer del Cineclub M
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Rivista mensile “ Alfabeta” Marzo 1982 
numero dedicato ai gruppi modenesi 

( Foto: Olivo Barbieri)
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