
Insieme. Mina & Battisti 

 

È la sera del 23 aprile del 1972. Accendiamo il 

televisore. La cena della domenica è finita, ma la 

settimana ci riserva ancora un momento di 

svago. Il grande varietà: TEATRO 10.  

Mina e Alberto Lupo hanno un ospite molto 

speciale si chiama Lucio Battisti, già considerato 

il principe della musica leggera italiana.  

La regina e il principe della canzone si incontrano 

per la prima volta al centro della scena. Alle loro 

spalle tutto è pronto. Lucio ha portato con sé 

cinque amici di Milano, così li definisce 

ironicamente, e per la prima volta a TEATRO 10 

imporranno alla grande orchestra di Gianni 

Ferrio il silenzio. Solo loro avrebbero 

accompagnato Mina e Lucio Battisti in quello storico duetto che ha rivoluzionato il modo di fare 

televisione in Italia. 

Uno spettacolo che racconta, attraverso la narrazione di Daniele Sgherri, questo straordinario 

momento televisivo fatto di storie, aneddoti divertenti sulle canzoni e curiosità sugli artisti che si 

alternano alle tante esibizioni dal vivo eseguite da Daniela Samperi (voce), Paolo Tenerini (voce e 

chitarra) e Michele Santinelli (chitarra, pianoforte e sax). 

 

LA SCALETTA 

Ogni brano è introdotto da Daniele Sgherri che racconta i retroscena più curiosi delle canzoni, 

contestualizzandole al periodo storico, attraverso un susseguirsi di aneddoti curiosi e divertenti che 

catturano il pubblico dalla prima all’ultima canzone. 

Amore unico amore – Non è Francesca – E se domani – Acqua azzurra, acqua chiara – Carne viva – 

Anche per te – La mente torna – Io e te da soli – Il tempo di morire – I giardini di marzo – Ancora, 

ancora, ancora – Un’avventura – L’importante è finire – Oggi sono io – La canzone del sole 

 



DURATA SPETTACOLO: 80 minuti 

 

SCHEDA TECNICA 

1 radio microfono per voce (Daniele Sgherri) 

1 SM58 per voce (Daniela Samperi) 

1 SM58 per voce + 1 DI chitarra (Paolo Tenerini) 

1 DI chitarra + 2 DI pianoforte + 1 SM58 per sax soprano (Michele Santinelli) 

4 monitor su 4 linee 

6/8 riflettori 750/1000 watt o LED equivalenti, 2 piantane, 1 mixer luci, cavi 

1 proiettore + schermo da proiezione 

 

DISPOSIZIONE SUL PALCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le luci restano fisse per tutto lo spettacolo su Paolo Tenerini, Daniela Samperi e Michele Santinelli. 

Su Daniele Sgherri si accende uno spot (occhio di bue) solamente al termine di ogni singola canzone 

esattamente nel momento in cui prende la parola. 

 

 

 

 

 

TELO DA PROIEZIONE 

MICHELE SANTINELLI 

DANIELA SAMPERI 

PAOLO TENERINI 

DANIELE SGHERRI 



GLI ARTISTI 

 

Daniele Sgherri, professore di Matematica e Scienze, da oltre venti anni è 

conosciuto a livello nazionale come ricercatore e divulgatore discografico. 

Ha pubblicato numerosi libri sulla storia della musica leggera italiana come, ad esempio, 

i tre volumi dedicati al Festival di Sanremo, Il Musichiere, il Festival delle Rose, Un Disco 

per l’Estate, Il Cantagiro e Una Canzone per la Vostra Squadra. Portano la sua firma 

anche le monografie su Mia Martini, Lucio Battisti, Bruno Lauzi, Gianni Morandi e Mario Tessuto oltre a 

numerosi approfondimenti sulla storia delle principali etichette discografiche italiane. 

Collabora con le più importanti riviste di ricerca musicale italiane ed è consulente esterno per trasmissioni 

televisive per RAI, Mediaset e Sky ed ha condotto in radio rubriche di approfondimento musicale. 

Dal 1998 è curatore di Musica in Mostra e realizza mostre musicali sulla storia del pop collaborando con 

numerosi artisti BIG del panorama musicale italiano. 

 

Paolo Tenerini, musicista e cantante, dopo aver militato in vari gruppi musicali 

grossetani sin dall’età di quattordici anni, ha scritto nel 2006 lo spettacolo Grazie Lucio! 

Emozioni e Canzoni per chi ama Battisti che insieme a Daniele Sgherri porta in giro per 

l’Italia. Da oltre sedici anni continua a portare le canzoni di Battisti nei locali, nei teatri 

e in alcune delle più importanti e prestigiose piazze italiane, soprattutto del centro-

nord, sempre con grande successo. Si ricordano i cinque anni consecutivi con sold-out in Piazza Vittorio 

Emanuele a Rovigo, durante la rassegna Rovigo canta Battisti, e le tante partecipazioni nei teatri toscani, 

emiliani e laziali. Dal 2017 è la voce solista dei Real Dream – Genesis Tribute Band di Genova che porta nei 

teatri italiani spettacoli-concerti dedicati ai Genesis del periodo Peter Gabriel. Negli ultimi anni ha ampliato 

la sua esperienza live anche con tributi ai cantautori italiani, Mogol, Gianni Morandi, Battisti Vs De Gregori e 

Mina-Battisti. 

 

Daniela Samperi, artista poliedrica che spazia dalla pittura alla scultura, dal canto 

alla realizzazione di eventi, si è diplomata al Liceo Artistico Emilio Greco di Catania. Da 

venti anni lavora professionalmente nel mondo dello spettacolo realizzando 

rappresentazioni con numerosi musicisti della sfera toscana. Ha lavorato presso il 

Campus dello Spettacolo High University Musical di Frattamaggiore (NA) e si è 

diplomata in Doppiaggio e Teatro presso la scuola Enterprise di Grosseto. Attualmente 

continua a potenziare la sua passione per la musica e il canto presso l’Accademia degli Artisti di Roma. Da 



molti anni si occupata della direzione artistica di importanti spettacoli e locali di musica dal vivo in Maremma, 

organizzando e promuovendo numerosi show e artisti del territorio. 

 

Michele Santinelli, sassofonista, polistrumentista, insegna strumento musicale alla 

Scuola di Musica “D. Chiti” di Manciano (GR) di cui ne è anche Direttore Artistico. Ha 

suonato in molti spettacoli musicali dedicati ai grandi artisti italiani come Mina, Lucio 

Battisti, Lucio Dalla, Mia Martini, Pino Daniele, ecc. e nel 2020 si è esibito come 

sassofonista con I Musici, storica band di Francesco Guccini (Juan Carlos Biondini, Ellade 

Bandini). Dal 2005 dirige l’orchestra False Partenze, creata all’interno della Scuola di 

Musica “Diego Chiti “ di Manciano, di cui è anche arrangiatore e frontman.  La band ha all’attivo 2 cd e oltre 

300 concerti. Dal 2008 fa parte della Magicaboola Brass Band come sax baritono, una delle street band più 

conosciute a livello nazionale ed Europeo. Dal 2010 è direttore artistico del Manciano Street Music Festival 

di cui è anche ideatore. 

 

PER INFO E CONTATTI: 

info@danielesgherri.it 

Tel 3287230509 

Inquadra è scarica il materiale digitale (video, foto, locandina, scheda tecnica ecc.) 

direttamente inquadrando il seguente qr-code oppure accedendo alla pagina 

https://www.danielesgherri.it/spettacoli-musicali/ 
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