
 vdb23 un progetto di gianni maroccolo 

    in crowdfunding  dal 12 dicembre 2012 su www.musicraiser.com 
 
cd & vinile - vdb23/nulla è andato perso   
gianni maroccolo con claudio rocchi – 
inclusa spedizione € 20,00 - € 25,00 
 

vdb23  celebra lʼincontro, e prezioso è quello di Maroccolo e Rocchi. I due amici, solo in apparenza 
provenienti da universi distanti, producono ologrammi sonori psichedelici, elettronica con inserti 
elettroacustici e parole cantate. 
I pezzi, spesso dilatati nei tempi e nello sviluppo armonico e musicale estremo, attraversano nei testi i 
modi del presente, con uno spirito di consapevole ottimismo. Gli scenari sono quelli che lo sviluppo del 
potenziale umano può e deve configurare, in una società fortemente segnata da molteplici povertà e 
mancanza di prospettive, dove forte è la necessità di trovare ideali. Molti gli interventi musicali e cantati 
di numerosi artisti complici musicali. Una traccia è stata realizzata con il contributo di più di cento bassisti 
che hanno lavorato separatamente su una base messa loro a disposizione in rete. 
 

libro biofotografico  - vdb23/storie di un suonatore indipendente 
gianni maroccolo con alessandro d'urso / arcana editrice –  
inclusa spedizione - € 35,00 
 
Centinaia di foto inedite dall'archivio personale dellʼautore e raccolte da amici e estimatori raccontano 
per immagini 30 anni di vita musicale dai litfiba ai beau geste, CCCP, CSI, PGR, IG, marlene kuntz, 
beautiful, deproducers sino a vdb23 .  Nel volume, curato dal fotografo Alessandro dʼUrso sue foto, 
testimonianze dirette, memorabilia, feedbacks da concerti, biglietti, posters. Compagni di avventure 
musicali raccontano con Maroccolo . 
 

dvd - vdb23/oltre le ottave 
gianni maroccolo con - masbedo - cortoons festival - davide bastolla - 
andrea salvadori - claudio rocchi 
disponibile esclusivamente accoppiato con CD o LP o libro - € 5,00 
 
"les dernières sept minutes" (masbedo).  
   video sull'omonima traccia da vdb23/nulla è andato perso   
"a vision tram" (davide bastolla/cortoons festival) 
   cartone animato su "via dei bardi" da vdb23/nulla è andato perso  
"a.c.a.u."la genesi dell'uomo pesce (andrea salvadori) 
   cortometraggio sulle musiche dell'omonimo cd di gianni maroccolo (2004).  
"the making of" (claudio rocchi) 
   videoshots sparsi sulla lavorazione di vdb23/nulla è andato perso 
 



 una nota di gianni maroccolo : 

 
 
La scelta è quella di gestire il progetto, sino dai primi passi, insieme alle amiche e 
agli amici che intenderanno co/produrre con me e claudio vdb23 per costruirlo a 
"nostra immagine e somiglianza". La formula sarà quella del "crowdfunding" che 
verrà gestito insieme ad un collega che stimo moltissimo, Giovanni Gulino (marta 
sui tubi) e alla sua neonata piattaforma www.musicraiser.com 
 
Il CD vdb23/nulla è andato perso  non sarà distribuito nei negozi, non sarà 
disponibile in alcun punto vendita. Sarà possibile averlo solo partecipando al 
crowdfunding  e lo riceveranno a casa come ricompensa soltanto quanti 
parteciparanno alla produzione del progetto con le loro donazioni. La raccolta 
inizierà su www.musicraiser.com il 12 dicembre 2012 e si concluderà il 12 
febbraio 2013. 60 giorni per raggiungere lʼobiettivo. Sul sito troverete tutte le 
informazioni. Terminata la raccolta si andrà in produzione con cd, vinile, libro e 
dvd. Saranno le ricompense per chi avrà contribuito a rendere possibile 
unʼavventura davvero indipendente: musica che vuole arrivare ai destinatari 
bypassando alcuni anelli della tradizionale "filiera".  
Un esperimento per sondare, anche a beneficio di un popolo intero di musicisti 
indipendenti, la possibilità di produrre arte anche in Italia - come già in Inghilterrra, 
Francia, Germania ed Usa è possibile da anni - senza discografici, senza 
marketing e distribuzione, senza intermediari per la vendita.  
 
vdb23 nasce circa due anni fa; era annunciato da tempo ma il 32 é diventato 23. 
Non a caso lo storico civico di via de Bardi, dove nacquero i litfiba e dove tutto 
ebbe inizio, si è letteralmente ribaltato nel suo significato numerologico: il 23 è  
numero di movimento, di mutamento. Per me il presente! vdb23 è un progetto 



che celebra fortemente il valore dell' incontro. Primo tra tutti, quello 
prezioso che si perpetua da tempo tra me e la meravigliosa "bigfamily" con cui 
condivido vita e musica sul web. Se oggi sto ripartendo lo devo in gran parte a 
queste persone che da una vita mi sostengono e mi ricoprono di affetto e stima.  
Lʼidea di questo progetto è radiosa, piena di fiducia, speranza,entusiasmo. 
L'esatto contrario del presente che si vive in spazi di disperazione, disagio, 
mancanza di lavoro, isolamento, confusione, paura.   
È l'inizio di un lungo viaggio che nei prossimi mesi si evolverà attraverso ulteriori 
declinazioni creative.  
E pensare che avevo deciso di smettere di suonare .... 
Un anno incredibile, passato tra sofferenze, tristezze indicibili, e attimi di gioia 
vivida!  Un anno di incontri sorprendenti ... Patti Smith a Sanremo. Quel primo 
giugno a Firenze dove ho ritrovato i miei Litfiba e dove, inconsapevolmente, sono 
nati gli imminenti concerti dedicati alla trilogia del potere 80/89. L'abbraccio 
intenso e silenzioso con Francesco Magnelli, quello dell'amico ritrovato marchese 
Aiazzi e quello, a dir poco toccante, in sala prove, con Ghigo e Piero atteso da 23 
anni. Poi, ancora più impensabile e sorprendente, quello con Massimo Zamboni 
dopo 14 anni di pesante silenzio. Questʼanno ho ritrovato anche la mia famiglia e 
con essa il coraggio di mostrare senza alcuna vergogna i miei stati d'animo, le mie 
emozioni, le mie debolezze. E forse sto recuperando anche le mie radici; che 
hanno il gusto del mare e che riscopro ad ogni risveglio davanti a me. Oltre 
l'orizzonte, la mia Isola e l'urag(à)no tanto atteso che tutto può.  
E sempre nell'Isola, in Sardegna, ai piedi del monte Arci, l'amico di sempre, 
perchè così mi appare nonostante siano pochi mesi che ci conosciamo: Claudio 
Rocchi, alias clarock. Sorpresa inaspettata umanamente, artisticamente, 
spiritualmente. Lui non lo sa ma oltre ad essere artista sopraffino e di raro 
spessore, di mestiere fa "l'apri-mente"!!  
E il ricordo va a due giorni fantastici passati insieme grazie ad Amerigo Verardi 
(promotore forse inconsapevole di mutazioni telluriche) e Roberto dell'ex Fadda, a 
San Vito dei Normanni, in Puglia, in un' atmosfera umana speciale, condivisa con 
una miriade di giovani musicisti come quelli che, solo qualche tempo dopo, io e 
clarock abbiamo incontrato nell'Isola, a Terralba. 
Forze “fresche”, attente, sensibili, affamate di esperienza, di Musica, di futuro. 
 
          clarock@claudiorocchi.com           marok@giannimaroccolo.com 

           
 



 
Incontri che sono stati germinali per vdb23, ed è il sapore di momenti come quelli 
che note e testi vogliono raccontare: la mia vita in 30 anni di musica. Nel libro, nel 
dvd, nel disco, il marok "cane sciolto" ritrova il "branco" per vivere lʼalchimia dei 
nuovi amici con quelli di sempre ritrovati, a celebrare non certo me stesso ma il 
piacere di incontrarci e condividere.  
Collaborano alle varie declinazioni di vdb23 musicisti, scrittori, videoartisti, 
fotografi, artworkers, giovani artisti emergenti, e ovviamente tutta la "bigfamily di 
facebook". 
La produzione artistica del progetto è mia e di Claudio Rocchi, ma quella 
esecutiva, oltre che nostra, sarà anche di chi parteciperà; ognuno troverà sulla 
copia personalizzata e numerata della declinazione scelta di vdb23 il suo nome in 
bella vista tra i crediti come co-produttore. Tutte le foto di vdb23 sono di 
Alessandro dʼUrso. 
Curiosi e interessati sono quindi invitati a farsi un giro su www.musicraiser.com 
per approfondire i contenuti del progetto e capire come contribuire con una 
donazione che li abiliterà a ricevere i diversi prodotti in ricompensa, 
singolarmente  abbinati tra loro in una varietà di opzioni corrispondenti al valore 
delle donazioni.      
 

 una nota di claudio rocchi : 

 
 
Stiamo tenendo i costi di produzione al minimo rinunciando a carta patinata, 
plastica e inutilità varie. Un prodotto essenziale di arte povera ed ecosolidale. 
Copertine di artigianato, fatte a mano in Nepal per avere un manufatto semplice 
ma prezioso e unico, portando al contempo un piccolo contributo di lavoro dove 
serve. Poi assembleremo in Italia cd, vinile, dvd e libro con titoli "timbrati" e firmati 
a mano, in una sorta di autarchia del terzo millennio, in linea con la stringente 
necessità di conservare energie e valorizzare lʼelemento artigianale.  
vdb23 guarda avanti con fiducia nella consapevolezza che il potenziale umano 
sia tutto ancora da definire e sviluppare a beneficio dei singoli e del corpo sociale, 
degli umori, dell'economia, della creatività, dell'intraprendere con coraggio, dello 
sperimentare, dell'aprirsi al “nuovo” nel dovere e piacere di uscire dallo stallo di 
frustrazione, sfiducia e mancanza di prospettive che sembra schiacciarci 
psicologicamente, inibire il "progettare futuro" e uccidere l'agire nel presente.  



  

  
              

                                 
   
                     www.facebook.com/giannimaroccolo.official 
 

       
 http://www.facebook.com/pages/Claudio-Rocchi/256004091084366 
 
 
 
       Photos by Alessandro d’Urso ©2012 - Hands23 by Bastian Contrario ©2012 
                     http://www.alessandrodurso.com 
 
 



 
 

     BIO Gianni  Maroccolo 

  
 
nasce a Manciano (GR) il 9 maggio 1960. 
 
Un pezzo della nostra storia. Gianni Maroccolo,  o più intimamente Marok per chi ha condiviso con lui 
suoni e note, ha attraversato la scena del rock indipendente italiano sotto le vesti – mutevoli e intrecciate – 
di musicista, compositore, produttore, scopritore di gemme rare e, perché no, alchimista di incontri. 
 
Musicalmente nasce a Firenze, luogo per eccellenza della scena dark wave italiana dove, negli anni ’80, 
fonda i LITFIBA. Con Pelù, Renzulli, Aiazzi e Ringo De Palma, i Litfiba vivono la stagione del post 
punk italiano fino al 1990, l’anno di “Pirata”, quando Maroccolo e Aiazzi lasciano la band. Rimangono di 
quell’avventura centinaia di concerti in tutto il mondo e soprattutto il bellissimo album “17 RE”, 
capolavoro della band del quale Maroccolo ha curato interamente gli arrangiamenti. In quegli anni inizia 
a studiare contrabbasso, Fonologia e Musica Elettronica al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. 
 
Parallelamente ai LITFIBA fonda l’ensemble “BEAU GESTE”, con Francesco Magnelli e Antonio 
Aiazzi; un progetto di musica elettronica minimalista che produrrà 3 album e con cui realizzerà un’ 
infinità di colonne sonore per cinema, teatro e istallazioni di arte contemporanea. 
 
Nello stesso periodo inizia a coltivare la passione per il connubio tra musica e recitazione, componendo 
colonne sonore per il teatro, su testi di Gabriele D’annunzio, Samuel Beckett, Pierpaolo Pasolini, Curzio 
Malaparte, Pirandello. Per il cinema, si occupa di musicare “Tutti giù per terra”, “Escoriandoli”, “Jack 
Frusciante è uscito dal gruppo”, “Paz”.  
 
Non abbandonando mai il ruolo di musicista e compositore, inizia nel 1987 l’esperienza di “produttore 
artistico”, collaborando con CCCP Fedeli alla linea, TIMORIA, ANDREA CHIMENTI, MARLENE 
KUNTZ, BANDABARDO’, STATUTO, DIAFRAMMA, CSI, PGR …. Collabora con TUXEDO 
MOON, ROBERT WYATT, NOIR DESIR, FRANCO BATTIATO, LORENZO CHERUBINI, 
CRISTINA DONA’, CARMEN CONSOLI, HECTOR ZAZOU, ROB ELLIS, MICHAEL GIRA, 



GARETH JONES, PETER WALSH, HOWIE B … Nel 1993 fonda con Giovanni Lindo Ferretti i C.S.I. 
– consorzio suonatori indipendenti, il gruppo musicale con cui riuscirà nel 1997 a raggiungere il vertice 
delle classifiche, pur non abbandonando la ricerca e la sperimentazione che da sempre lo ha 
contraddistinto.  Crea in quel periodo il C.P.I. – consorzio produttori indipendenti, realtà emblematica 
della scena musicale indipendente degli anni 90. Da quella esperienza nascono artisti come Marlene 
Kuntz, Marco Parente, Il Santo Niente, Ustmamò, Ulan Bator, Santa Sangre …  
 
Con la pubblicazione del doppio album “Noi non ci saremo” – nel 2000 – finisce il percorso dei C.S.I. e 
con esso tutti i progetti paralleli (Il Maciste, Sonica, Cpi), ma non l’idea di avere ancora qualcosa da dire 
con la musica: Maroccolo si dedica alla composizione del primo album dei P.G.R. – Per Grazia Ricevuta, 
in cui confluiscono alcuni protagonisti dei C.S.I. Con i Pgr realizza 3 album: Pgr, Montesole, D’anime e 
d’animali, Ultime notizie di cronaca. 
 
Fra il 2003 e il 2004 realizza la colonna sonora dello spettacolo teatrale INIZIALI B.C.G.L.F., per la 
regia di Giorgio Barberio Corsetti e inizia ad occuparsi di “didattica musicale” collaborando con Il Centro 
Musica di Modena.  
 
Intraprende inoltre un percorso “solista” che lo vede realizzare il suo primo album A.C.A.U. la nostra 
meraviglia, un piccolo gioiello di musica “minimal-pop” a cui collaborano alcune fra le più belle voci 
nostrane: Battiato, Pelù, Raiz, Consoli, Donà, Jovanotti, Agnelli e molti altri. Un disco sincero e diretto 
pensato e concepito nella sua “bicocca marina”, in totale solitudine, proprio come ai primi tempi della sua 
vita musicale. Nell’ estate del 2004 si occupa insieme ad Ambrogio Sparagna e Giovanni Lindo Ferretti 
della direzione artistica de: La Notte della Taranta. Il M.E.I. “Audiocoop” gli attribuisce a novembre il 
Premio alla Carriera 2004.  
 
Alla fine del 2004 Maroccolo ritrova i Marlene Kuntz. Suona il basso nell’album “BIANCO SPORCO” 
e partecipa al tour italiano. Tra il 2005 e il 2006 realizza e produce con i Marlene Kuntz l’abum live S-
Low e il dvd “Storytellers-Mtv”.  
 
Il 2005 lo vede inoltre impegnato nella stesura del suo primo libro che vedrà la luce nel prossimo 
autunno. In questo periodo conosce IVANA GATTI  e con lei fonda il duo : IG. Con IG   realizza 2 
minialbum;  Resta  –  Il linguaggio delle Murene. ( distribuiti solo on-line). 
Produce gli album di due giovani artisti, Cecco (Sugar), Micol (Soleuna/Universal). A Maggio 2007 
pubblica l’album di esordio di IG, dal titolo Bastian Contrario. Il disco, pubblicato da Ala Bianca / 
Warner, contiene anche un dvd con 12 cortometraggi realizzati dai video artisti Fabio Massimo Iaquone 
e Luca Attilii.  
Entra in studio studio con i Marlene Kuntz per la produzione artistica di UNO.  
 
Nell' estate 2007 è alla Notte Bianca in Piazza del Popolo dove si occupa della sonorizzazione de: 
AFRICA, ASIA, AMERICA, OCEANIA, EUROPA, spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti.  
Sempre nel 2007 inizia a collaborare con Il Museo e con il Festival del Cinema di Torino su un progetto 
di sonorizzazioni di film classici dei primi del 900. Insieme ai MK e a Ivana Gatti ogni film viene 
sonorizzato in tempo reale e tutta la musica è improvvisata sul momento. A Gennaio 2008 usciranno su 
dvd per RARO VIDEO, 3 diverse colonne sonoro del film "La Sig.na Else".   
Sempre con i MK inizia a collaborare con il duo multimediale "MASBEDO" e si occupa della 
sonorizzazione della video opera: GLIMA e di comporre un "capitolo" dell' opera multimediale: 
"INDEEPANDANCE".  
Si occupa della colonna sonora del nuovo film di Davide Ferrario, "TUTTA COLPA DI GIUDA" e della 
produzione artistica dell’album omonimo. Produce la title track del film intepretata dai Marlene Kuntz: 
Canzone in priogione. Produce, compone e suona nell’ ultimo album dei PGR “Ultime notizie di 
cornaca”. Attualmente lavora al nuovo album di IG, duo artistico con Ivana Gatti - al suo prossimo 
progetto solista - alla stesura del suo primo libro e alla sonorizzazione dell’opera video di Masbedo dal 
titolo: SCHEGGE D’INCANTO IN FONDO AL DUBBIO Una trilogia di allarme-distruzione-lotta, che 
verrà presentata in anteprima mondiale alla Biennale di Venezia a giungo nel Padiglione Italia.  



 
E’ ospite del Progetto “Domani, 21-04-2009”. Disco realizzato e voluto da Jovanotti & oltre 60 artisti 
della scena musicale italiana per raccogliere fondi per l’ Abruzzo finalizzati alla ricostruzione di un 
Teatro e della Casa dello Studente.  
 
Sempre del 2009, i'ultimo album con i Pgr, Ultime notizie di cronaca. Dopo lo scioglimento dei Pgr 
fonda un quintetto musicale di pura sperimentazione : BEAUTIFUL, con Howie Bee, Cristiano 
Godano, Luca Bergia, Riccardo Tesio.  
 
Con Toni Verona e Beppe Godano crea al-kemi factory, centro di produzione che si occupa di 
management e produzione prevalentemente di giovani artisti. al-kemi/ala bianca pubblica vari progetti 
speciali tra i quali: Beautiful, MK - cercavamo il silenzio, Denise - do do, AA/VV - Debut, Diverba, 
Bastian Contrario.  
 
Nel 2010 collabora con Franco Battiato e Pgr all'album "Confusione" 
 
Nel 2011, nuova esperienza di gruppo con il progetto DeProducers in compagnia di Howie B, Vittorio 
Cosma, Max Casacci, Riccardo Sinigallia e l'astrofisico Fabio Peri. Ensemble di musicisti/produttori con 
cui condivide e crea una collana "speciale" di musiche per conferenze scientifiche. Il primo volume della 
collana, dal titolo : Planetario, viene pubblicato da sony music.   
Collabora al management di Samuele Bersani e dei Marlene Kuntz, entrambi sul palco di Sanremo 
2012 dove Samuele vince il premio della critica e i MK quello del miglior duetto con Patti Smith.  
 
Compone la colonna sonora del film di Carlo Lucarelli "L'isola dell'angelo caduto". Con i Masbedo 
sonorizza svariate perfomances partecipando al Festival della Filosofia di Modena.   
 
Il primo giugno a firenze si ritrova a suonare dopo 23 anni coi suoi vecchi compagni di viaggio: Litfiba. 
L'esperienza si rivela talmente emozionante da decidere di riproporre con la formazione storica due 
concerti dedicati alla "Trilogia del potere - 1983/1989" che si terranno a MIlano all' Alcatraz il 30 e 31 
gennaio 2013.  
 
Attualmente lavora alla stesura del suo primo libro (che sarà edito da Arcana Editore) con il fotografo 
Alessandro d'Urso e ad un articolato progetto dal titolo "vdb23" con Claudio Rocchi. vdb23 e le realtive 
declinazioni del progetto (cd/vinile/libro/dvd) sarà prodotto in "crowdfunding" in collaborazione con 
www.musicraiser.com e andrà online il 12/12/2012.   
 
 
 

                                                           
 



 

  BIO Claudio Rocchi 

 
 
Claudio Rocchi nasce a Milano l'8 Gennaio 1951. Musicista, compositore, conduttore radiofonico,  
regista e produttore. A 16 anni è bassista degli Stormy Six, poi prosegue da solo e, con album  
storicizzati come Viaggio e Volo Magico n. 1, dà inizio alla stagione dei cantautori anni '70.  
Primo riferimento in Italia per la scena rock psichedelica, conduce negli anni molti programmi Radio  
RAI da Per Voi Giovani  a Popoff,  Radio Starship, Ognidove. Per 15 anni monaco induista, fonda in Italia  
il network RadioKrishnaCentrale e in Nepal l'emittente Hymalayan Broadcasting Company.  
Ha pubblicato dagli esordii 23 albums e CD.    Sito Web http://www.claudiorocchi.com 
 
DISCOGRAFIA: 

Gli anni 70 

45 Giri 

• 1970 - La televisione accesa/Indiscutibilmente (Ariston, AR 0341) 
• 1971 - Cerchii/Grazie (Ariston, AR-0506) 
• 1972 - Tutto quello che ho da dire/La realtà non esiste (Ariston, AR-0534) 
• 1972 - Vado in India (parte 1a)/Vado in India (parte 2a) (Ariston, AR-0559) 
• 1974 - Il miele delle api/Adesso (Ariston, AR-0645)  
 

33 Giri 

• Viaggio - Ariston (1970) 
• Volo Magico n. 1 - Ariston (1971) 
• La norma del cielo (Volo Magico n. 2) - Ariston (1972) 
• Essenza - Ariston (1973) 
• Il miele dei pianeti, le isole, le api - Ariston (1974) 
• Rocchi - Ariston (1975) 
• Suoni di frontiera - Ariston (1976) 
• A fuoco - Cramps (1977) 



• Non ce n'è per nessuno - Cramps (1979) 
• Il bambino più bello del mondo - ISCKON (1979) 
 
 
Gli anni 80 

• Un Gusto Superiore ISCKON (1980) > assieme a Paolo Tofani 
• Ras mandal raggae ISCKON (1980) 
• I maestri della musica indiana ISCKON (1982) 
 
 
Gli anni 90 

• Claudio Rocchi/ Lo scopo della Luna - Polygram/Mercury (1994) 
• I think you heard me right - BTF (1996) 
• Visioni prima - BMG/Ricordi (1997) 
• Sulla soglia - BTF (1998) 
 
 
Gli anni 2000 

• pedra mendalza soundtrack - BTF (2008) 
• suoni di frontiera - Die Schachtel (2009) 
• Claudio Rocchi & Effervescent Elephants - CD/LP Psychout (09/2011) 
• in Alto - Cramps (11/2011) 
• Mirage  - Psychout (2012) 
• Concerti 1973/4/5 - Psychout (2012) 
 
 

                     
 


