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DANIELE SGHERRI 
RICERCATORE E DIVULGATORE MUSICALE 

SPETTACOLI MUSICALI 

Daniele Sgherri, professore, ricercatore e divulgatore discografico da più di 

vent'anni, è ideatore di molti spettacoli di “teatro-canzone” che ha 

realizzato in piazze e teatri di tutta Italia in collaborazione con musicisti, 

cantanti ed attori professionisti. 

Narratore abile ed empatico, nei suoi spettacoli accompagna il pubblico in 

un vero e proprio viaggio che, incentrato sulle canzoni, attraverso la sua 

narrazione tocca i punti più salienti della vita professionale e personale 

degli artisti che omaggia, facendoli conoscere in modo inedito ed 

emozionante. 

Cuore palpitante dei suoi eventi sono i tanti aneddoti e le curiosità che i 

più grandi nomi della musica italiana gli hanno raccontato nel conoscerlo e 

che lui fa rivivere lasciando al pubblico un caleidoscopio di suggestioni e di 

emozioni, dalla sorpresa alla malinconia toccando frequentemente le 

corde dell'umorismo. 

MOSTRE DISCOGRAFICHE ITINERANTI 

Le mostre ideate e realizzate da Daniele Sgherri, in collaborazione con 

Musica in Mostra, costituiscono un unicum a livello nazionale. Partendo 

dalla considerazione che il disco in vinile è un oggetto di storia, d’arte e di 

cultura popolare sono stati ideati percorsi espositivi che dall'osservazione 

delle copertine, con i loro colori, disegni o fotografie, mettono in risalto 

canzoni e interpreti. 

Molteplici i temi oggetto delle mostre, che possono essere incentrate su 

un artista, un'epoca, un genere musicale, una  manifestazione canora e 

molto altro ancora. 

Ecco allora che la copertina di un disco non è soltanto la busta che 

contiene il vinile ma la più o meno geniale rappresentazione artistica del 

suo illustratore che, attraverso le immagini, anticipa al pubblico l’idea che 

troverà sviluppata all’interno del disco. 

Attraverso percorsi strutturati e centinaia di copertine viene dunque 

raccontata la storia musicale italiana, in un viaggio emozionante, a tratti 

divertente, che spesso intercetta la vita di ognuno di noi. 

Le visite guidate (scritte e condotte da Daniele Sgherri e Federico Pieri) 

accompagnano il visitatore in un percorso interattivo fatto di storie, 

aneddoti, curiosità e, per chi ne fa richiesta, anche di musica dal vivo. Alle 

mostre è infatti possibile affiancare un concerto di circa due ore, arricchito 

da tante storie inedite sulle canzoni e sugli artisti, che concluderà il nostro 

viaggio in un susseguirsi di emozioni da cantare e vivere insieme. 
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 SGHERRI D., PIERI F., Mario Tessuto. Monografia discografica 

commentata dall'artista, Ergo Sum Editore, Grosseto, 2020, pp. 262, 
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giri, Ergo Sum Editore, Grosseto, 2020, pp. 314, ISBN 978-88-944183-8-5; 
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