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Formazione 1973
Francesco
: Voce Di Giacomo
Vittorio
: Organo
Nocenzi
Hammond, sintetizzatore, spinetta
Gianni
: Pianoforte
Nocenzi
Marcello
: Chitarra
Todaro
elettrica, chitarra acustica
Renato
: Basso,
D'Angelo
chitarra acustica
Pierluigi
: Batteria,
Calderoni
percussioni
Rodolfo
: Chitarra
Maltese
acustica, chitarra elettrica
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Silvana
: Percussioni
Aliotta
Bruno
: Percussioni
Perosa

Formazione 2017
Tony: Voce
D'Alessio
Vittorio
: Tastiere,
Nocenzi
voce
Filippo
: Chitarra
Marcheggiani
Nicola
: Chitarra
Di Già
Fabio
: Batteria
Moresco
Marco
: Basso
Capozi

Anno: 2017
Label: Sony
Genere: Prog

Tracklist
Io sono
(1973)
de nato libero
01. Canto nomade per un prigioniero politico
02. Non mi rompete
03. La città sottile (di Gianni Nocenzi)
04. Dopo... niente è più lo stesso
05. Traccia I

Tracklist
La libertà
de difficile (2017)
01. Je suis
02. Après rien, rien est plus le même
03. Improvviso: un viaggio alato!
04. Bach chromatic
05. La libertà difficile
06. Intervista a Vittorio Nocenzi
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Banco 1973

Banco 2017
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