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IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 

IN EDICOLA CON IL CD 
“QUELLI DI BOLOGNA PER LA BASILICA DI SANTO STEFANO” 

 
 
Sabato 12 marzo il Resto del Carlino è in edicola con il CD “Quelli di Bologna per la 
Basilica di Santo Stefano”, un progetto di Lorenzo Visci e Manuel Auteri che hanno 
coinvolto alcuni musicisti emergenti bolognesi nella realizzazione di 11 brani.  
 
“Un giorno di dicembre Lorenzo”, racconta Manuel, “mi telefonò e mi propose di creare 
una compilation di artisti emergenti bolognesi per raccogliere fondi per sostenere il 
restauro della Basilica”. “Mi chiese di mettere a disposizione il mio studio, la mia etichetta 
discografica, la San Luca Sound, e di chiamare alcuni amici che potessero collaborare 
alla realizzazione del disco”. Il primo ad accettare con entusiasmo è stato il cantautore 
Federico Aicardi. In due mesi Manuel e Lorenzo si sono impegnati per mettere insieme 
canzoni e artisti ed avere alcuni ospiti d’eccellenza che facessero da portavoce al 
progetto. Tra questi hanno contribuito al disco: il cantautore di adozione bolognese Natale 
Plebani, la cantautrice di matrice blues Angela Finotello ed il gruppo latino Rumba de 
Bodas oltre che agli stessi Lorenzo Visci (in versione acustica e prossimo alla 
pubblicazione del suo primo singolo “Musica è”), Manuel Auteri (finalista di Sanremo 
Giovani 2009 che ha regalato due brani  dal disco “2T”) e Federico Aicardi.  
 
Il CD è impreziosito da “Hai scelto me”, canzone di Zucchero Fornaciari, ri-arrangiata dal 
produttore artistico Renato Droghetti e cantata da tutti  gli artisti con il cameo di Iksra 
Menarini (che ha portato con se alcuni componenti della sua scuola di musica IskrArt Lab: 
Alessandra Broglia, Stefano Colli, Maena Palumbo e Francesca Mengozzi) e del 
chitarrista Ricky Portera (fondatore del gruppo Stadio e storico chitarrista di Lucio Dalla). 
Il CD vede anche la partecipazione di Pupi Avati, profondamente legato alla città di 
Bologna e alla Basilica di Santo Stefano, scenografico set di molti suoi film di successo. 
 
Lorenzo e Manuel hanno, inoltre, fondato l’associazione senza scopo di lucro “Quelli di 
Bologna” con il fine di creare iniziative finalizzate a raccogliere fondi per la città di 
Bologna attraverso il contributo dei suoi artisti. 
 
Il CD “Quelli di Bologna per la Basilica di Santo Stefano”, realizzato grazie al contributo 
di Eos–Energia, resterà in edicola per un mese a € 6,80 (oltre al prezzo del quotidiano). 
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