
Un Poker di Contrabbassi con Musiche a Sorpresa 
Domenica 17 giugno nel Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino si alza il 
sipario sui sovrani del contrabbasso: The Bass Gang! Ore 21.30 nell’antico 
borgo di Scipione Castello, sulle colline, Musica in Castello, X ed. Ingresso 
libero 
 
Comunicato Stampa 
 
Nel 2006 fecero un gran colpo con una «Rapina a mano…arcata» da tutto esaurito in 
Rocca Sanvitale a Fontanellato: ora la scalata al pentagramma sta per essere messa a 
segno nella suggestiva corte d’onore del millenario Castello di Scipione dei Marchesi 
Pallavicino dove debutta, per la prima volta, la banda dei quattro più ricercati, pericolosi e 
scatenati virtuosi del contrabbasso di nuovo insieme per un gran concerto in programma 
domenica 17 giugno alle 21.30 con ingresso libero. Il maniero è situato nel borgo 
medioevale di Scipione Castello, sulle colline che dominano il Parco Regionale dello 
Stirone, nel Comune di Salsomaggiore Terme. 
L'evento è da lasciare il pubblico col fiato sospeso, rapito dalla maestria dei musicisti del 
gruppo The Bass Gang: Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Alberto Bocini, Amerigo 
Bernardi che si sfideranno in “Musiche a sorpresa” nell’evento “Un Poker di Contrabbassi”. 
Sono quattro assi della musica che dagli anni Novanta imperversano in Italia con il nome 
“Un’ottava sotto sopra - Bass Quartet”. La loro base logistica era a Roma, nell'Orchestra 
Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma era chiaramente solo una 
copertura per i terribili: Tony Sciancalepore & Capitan Pighi. 
Nel frattempo a Firenze il "Clan dei Fiorentini" guidato da Al Bocini, Boss incontrastato dei 
contrabbassi dell'Orchestra Maggio Musicale Fiorentino, cercava di accaparrarsi il controllo 
sulle note basse coadiuvato dall'altro Padrino del clan, il cinico Amy da Signa detto 
"Bernarda" che, per sfuggire ai vari mandati di cattura, si nascondeva nell'Orchestra 
Filarmonica Toscanini di Parma. 
Fu nel dicembre del 2002 che le due bande si riunirono e decisero che una semplice 
spartizione della “torta” non era più sufficiente, occorreva controllare insieme il monopolio 
dei suoni bassi. Nasceva così The Bass Gang, un Poker di Contrabbassi  destinato a 
passare alla storia per via delle le loro, a dir poco, “cruente” performances.  
Antonio Sciancalepore dall'86 al '96 ha fatto parte dell'Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai. Dal '96 è Primo contrabbasso dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale Di Santa 
Cecilia di Roma. Svolge intensa attività cameristica e solistica in Italia e all'estero. Andrea 
Pighi: dal 1989 fa parte dell'orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. 
E' inoltre attivo in varie formazioni cameristiche in Italia ed all'estero. E' l'arrangiatore ed il 
trascrittore della maggior parte della musica eseguita dal quartetto.   
Alberto Bocini è stato Primo Contrabbasso di prestigiose Orchestre internazionali tra cui 
l'orchestra del Teatro alla Scala (Milano), della London Symphony Orchestra (Londra). È 
ideatore e fondatore della NBB records: un marchio da lui ideato e dedicato al 
contrabbasso, etichetta discografica e portale internet in continua evoluzione, che con i 
suoi numerosi servizi è ormai riferimento per molti contrabbassisti.  Amerigo Bernardi: 
collabora come Primo Contrabbasso con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con 
l'Orchestra Filarmonica A. Toscanini di Parma e con la Mahler Chamber Orchestra. È inoltre 
musicista eclettico ed attento ai più diversi linguaggi musicali. Dotato di uno spiccato 
senso ironico e teatrale anima le performance del quartetto.  



L'evento fa parte della decima edizione della rassegna culturale estiva itinerante "Musica in 
Castello" firmata dalla Piccola Orchestra Italiana di Enrico Grignaffini in collaborazione con 
il Comune di Salsomaggiore Terme e possibile grazie all’ospitalità dei Conti René e Stefania 
von Holstein Pallavicino, proprietari del Castello di Scipione, inserito nel circuito 
dell’Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. L’occasione è davvero 
imperdibile anche perché, dopo il concerto alle ore 23.00, è in carnet una speciale visita 
guidata by night al suggestivo maniero dove recentemente sono state riportate alla luce 
antiche decorazioni trecentesche, uniche nei castelli della Provincia. I lavori di restauro, 
durati un anno, hanno permesso il recupero di numerose parti dell’intero complesso: 
dall’ala Nord alla torre a pianta quadrata trecentesca, alle antiche scuderie. Le tenui 
decorazioni riportate alla luce narrano, attraverso stemmi, ghirlande ed elementi arborei e 
floreali, le imprese araldiche e familiari dei Marchesi Pallavicino di Scipione. Nel salone 
centrale, su tutto il perimetro superiore, è stato riportato alla luce un importante fregio 
seicentesco decorato con scene sacre e mitologiche, intervallate da putti che sorreggono 
ghirlande di foglie e di fiori. Nello stesso salone, l’imponente camino in pietra riporta 
scolpito lo stemma marchionale con la sua aquila imperiale mentre su tutta la cornice 
campeggiano le iniziali di “Marchesi Immemorabili”. Il concerto della rassegna “Musica inn 
Castello” è inserito sia nel più ampio cartellone provinciale “Estatefuoricittà” sia all’interno 
del carnet “La Notte Celeste”. 
 
In caso di maltempo lo spettacolo verrà eseguito nel Palazzo dei Congressi, Sala Mainardi.  
 
 
La rassegna “Musica in Castello” è ideata da Enrico Grignaffini e Giulia Massari di Piccola Orchestra Italiana 
(Fontanellato) con la direzione artistica del maestro Giovanni Lippi, ed è possibile grazie al contributo e al 
patrocinio di Regione Emilia Romagna, Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, Unione Terre Verdiane, 
Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Comune di Fontanellato capofila del carnet, Comune di 
Fontevivo, Comune di Fidenza, Comune di San Secondo Parmense, Comune di Polesine Parmense, Comune 
di Soragna, Comune di Busseto, Comune di Salsomaggiore Terme, Associazione Culturale La Fornace di 
Sissa, Comune di Roccabianca, Comune di Trecasali, Comune di Zibello, Comune di Medesano, Comune di 
Alseno, Comune di Castell’Arquato, Comune di Rivergaro; Comune di Varano de’ Melegari. La rassegna 
rientra anche nel più ampio cartellone provinciale “Estatefuoricittà”. 
 
Sostengono e contribuiscono alla rassegna 
Sponsor: Conad Supermercati di Qualità, Ascaa, Emiliambiente, Synthesis, Pomì, Flo, Parmalat Gas Plus, 
DataConSec Business Security & It Governace, McDrill Technology, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
Allodi Parma Costruzioni Generali, Centro Cardinal Ferrari Santo Stefano Riabilitazioni,  Serioplast SpA, 
Cepim, Rastelli Impianti Fontanellato 
Sponsor Tecnici: Bonelli, Comeser, Elios 
Media partner: Gazzetta di Parma, TV Parma 
 
Per informazioni sugli spettacoli: 
Piccola Orchestra Italiana 
tel 380.3340574 – info@piccolaorchestraitaliana.it 
www.musicaincastello.it 
 
Per informazioni turistiche 
IAT Rocca Sanvitale di Fontanellato – tel. 0521.829055 
IAT R – Terre di Verdi c/o Fidenza Village – tel. 0524.335556 
 
Per pacchetti turistici 
IAT R – Terre di Verdi c/o Fidenza Village – tel. 0524.335556 
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