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PEDALANDO NELLA STORIA 
 

la storia del ciclismo italiano raccontata 

con canzoni, aneddoti, immagini e … 

 

 
 

con 

MARINO BARTOLETTI 
narratore 

 
ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE 

(11 elementi) 

Flavia BARBACETTO - voce solista 
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In questo spettacolo, unico nel suo genere, racconteremo un pezzo della 
nostra storia attraverso il ciclismo, il Giro d’Italia e la musica. Le canzoni più 
belle che narrano il mondo della bicicletta (grande protagonista del percorso 

sociale del nostro paese) saranno riproposte in una versione orchestrale 
originalissima. Si fonderanno con i racconti di Marino Bartoletti, apprezzato 
giornalista della carta stampata, della televisione e della radio, in un "viaggio 

italiano" in cui il ciclismo e i suoi eroi hanno avuto un ruolo fondamentale. 
 
  
 

_______________________________________________________________________________ 
 
ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE  
 
L’Orchestra Saverio Mercadante nasce ad Altamura nel 2010 ed ha già al suo attivo più di 
100 concerti collaborando con artisti, solisti e direttori di fama internazionale quali: Michele 
Marvulli, Michele Placido, Gianluca Terranova, Lucio Dalla, Mario Carbotta, Mario Rosini, 
Michele Mirabella, Maurizio Dones, Benedetto Montebello, Ivana Spagna, Antonella 
Ruggiero, Claudia Koll, Damiano D’Ambrosio, Gli Stadio, Mariella Nava, Enzo Decaro, 
Giobbe Covatta, Sebastiano Somma, Francesco Paolantoni, Umberto Tozzi, Francesco De 
Gregori, Flavio Insinna, Uto Ughi, Enrico Montesano, Fabrizio Bosso, Roberto Molinelli, 
Cesare Bocci, Fiorella Mannoia, Pilar, Lando Buzzanca, Marino Bartoletti, Mago Silvan, 
Attilio Romita, Beppe Fiorello, Giancarlo Magalli, ecc... 
Tra gli appuntamenti di particolare interesse che caratterizzano l’attività dell’Orchestra 
Saverio Mercadante vi è la Stagione di Musica e Spettacolo “COMPONIMENTI” che si 
svolge nella città murgiana di Altamura (Bari). Particolare interesse ed apprezzamento della 
critica ha avuto la produzione discografica con l’uscita del CD “Seirenes” con le musiche 
del M° Damiano D’Ambrosio ispirate alle opere del pittore Claudio Bonichi sul tema delle 
Sirene, il CD “The Breaths” con le musiche dei Beatles arrangiate per orchestra sinfonica dal 
M° Nicola Marasco e la voce solista della talentuosa Martina Lorusso, il CD “Ammore e 
niente cchiù” con le musiche e le poesie del grande Totò arrangiate per orchestra sinfonica.  
Nel settembre 2015 l’Orchestra Saverio Mercadante presso il parco del Castello Tramontano 
di Matera ha realizzato quello che la critica ha definito evento storico per la città capitale 
della cultura europea: il concerto del leggendario tenore José Carreras. 
 
La direzione artistica dell’orchestra è affidata al M° Rocco Debernardis 

 


