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Viaggio alla scoperta dell’”altra faccia della luna”
di protagonisti della musica contemporanea internazionale.

Artisti affermati si raccontano 
attraverso la musicache che più li ha influenzati.
Alla ricerca dell’Uomo che sta dietro l’Artista,

per capire, riconoscere e apprezzare il lavoro
e la fatica di chi vive sotto le luci della ribalta.



EFRAIN TORO

ASHLEY HUTCHINGS

Riconosciuto come uno dei più completi percussio-
nisti al mondo, Efrain Toro inizia la sua carriera mu-
sicale nella nativa Puerto Rico come batterista, co-
minciando però presto a lavorare su altri strumenti 
e percussioni come timbales e congas. All’età di 21 
anni si trasferisce a Boston dove studia batteria con 
Alan Dawson. Nel 1979 si trasferisce a Los Angeles 
dove per 16 anni insegna al prestigioso MI’s Percus-

sion Institute, promuovendo e spiegando la sua personale teoria sul Rit-
mo, argomento al quale dedica ben 16 libri. Considerato un performer 
versatile capace di spaziare dal rock al jazz alla classica, Efrain Toro ha 
suonato dal vivo, o registrato, insieme ad artisti del calibro di Crosby, Stills 
& Nash, Stan Getz, George Benson, Los Lobos, Chicago, Kiss, Placido 
Domingo, John Klemmer.

Bassista, cantante, autore, arrangiatore, band le-
ader, autentica icona della scena musicale inglese, 
Hutchings è, nel 1968, fra i fondatori dei Fairport 
Convention, leggendaria band di folk rock con la 
quale registra quattro albums, fra cui il seminale 
“Liege and Lief”. 
Lasciata questa band fonda gli Steeleye Span (con 
cui realizza tre albums) e, nel 1971, la Albion Band, 

gruppi con i quali scrive alcune delle pagine più significative del mo-
vimento folk rock europeo. Da allora ad oggi Hutchings è stato impe-
gnato in numerosi progetti, alcuni come artista solo o con gruppi folk  
più o meno stabili, non disdegnando progetti legati al teatro, cinema o 
televisione. Nel 2006 ha ricevuto il prestigioso  “Good Tradition Trophy” 
nell’ambito dei BBC Radio2 Folk Awards, a riconoscimento del suo con-
tributo alla musica folk  mentre, nel 2007, ha condiviso il premio per il più 
influente album folk di tutti i tempi assegnato a “Liege and Lief”.

GIANNI CICCHI

DAVIDE SAPIENZA

Gianni Cicchi inizia il suo “viaggio sonoro” come bat-
terista nella Firenze di fine anni ’70, fondando (dopo 
un paio d’anni, ed insieme a Federico Fiumani) i Dia-
framma, una delle band più interessanti e “seminali” 
del panorama rock italiano. Lasciata la musica “suo-
nata”, Cicchi è, a metà anni novanta, fra i fondatori 
del Consorzio Produttori Indipendenti, un progetto 
discografico che segna profondamente la scena mu-

sicale di quegli anni, portando alla ribalta gruppi come Marlene Kuntz, 
CSI, Santo Niente. Questi ultimi anni lo vedono anima di “Qui base Luna”, 
realtà nata col preciso intento di proporre un nuovo modo di produrre, 
pubblicare, promuovere, mettere  in scena live la Musica,  orientando e 
sostenendo i propri artisti ( fra cui Cristina Donà) con un approccio eco-
sistemico che copra l’intera filiera musicale. 

Scrittore, traduttore, giornalista e viaggiatore, noto 
ai più per l’intensa ed apprezzata attività letteraria 
(affiancata alla recente collaborazione con il Corrie-
re della Sera), Sapienza ha in realtà “solide” radici 
musicali che affondano nella prima metà degli anni 
ottanta, quando crea “Fire”, rivista indipendente de-
dicata agli U2, ed inizia a lavorare come giornalista 
e traduttore nel campo dell’editoria musicale. Le sue 

esperienze, che in questo campo vedono il suo nome associato ad Arca-
na Editrice, a riviste come Buscadero, Il Mucchio, Musica di Repubblica, 
a Radio Popolare, RAI Tre DSE, all’etichetta discografica Rykodisc  (per la 
quale ha ricoperto il ruolo di label manager per il nostro paese), insieme 
alla decisione di abbandonare, nel 1998, il giornalismo musicale per de-
dicarsi alla scrittura, rendono il nostro “vulcanico” ospite un prezioso, ed  
alternativo, punto di vista sulla Musica e la Cultura del nostro tempo.


