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MINIGONNA’S  ( 3 ex componenti  della band Leminigonne), nascono come idea 
indipendente verso la fine del 2014, in vista della pubblicazione del primo progetto 
discografico “Vorrei Vorrei Vorrei”. Con la vecchia formazione in 7 anni di attività hanno 
calcato palchi importanti, tra cui Estragon di Bologna, L’Hiroshima Mon Amour di Torino, 
Le Scimmie di Molano, il Ferrara music park, sono state open act per i Giganti 
Partecipazione in concerto al X Scooter rally, manifestazione internazionale all’isola D.Elba, 
Partecipazione alla sesta e decima edizione del Blu bar a Francavilla (CH) 
Partecipazione a “ieri oggi e sempre” organizzata da radio Birikina, assieme a molti interpreti 
originali dei gloriosi anni 60 Il 20 aprile 2012 hanno partecipato al "Concerto di Primavera" 
presso il Teatro Donizetti di Bergamo, ove, accompagnate dall'Orchestra di San Remo, hanno 
condiviso il palco con artisti del calibro di P.F.M. e Stadio. Hanno registrato, tra gli altri, il 
brano “L’ultimo amore” versione italiana di “Everlasting Love” dei Love Affair, portata al 
successo dai Ricchi e poveri nel Cantagiro del 67.  
Dal dal 10 al 16 novembre ’09 la cover è stata in rotazione sulla web radio inglese “Mod 
Radio Uk” ed è stata inserita nella compilation “Primavera beat – il disco 2007/2009” che 
comprende nomi storici come Gene Guglielmi e Gli Avvoltoi.

Il repertorio MINIGONNA’S è costituito in prevalenza da brani beat/pop nostrani 
ovviamente degli anni 60, ma anche da brani rock in origine inglesi poi tradotti in italiano 
come usava all’epoca, nel repertorio si da spazio a medley che rendono lo spettacolo ancora 
più coinvolgente.  
Il nome della band omaggia uno dei simboli di quel glorioso periodo storico, la celebre gonna 
inventata dall’inglese Mary Quant, sottolineando che naturalmente nella band sono tutte 
ragazze,  
Nell’ottobre 2014 c’è un cambio di formazione dove rimane come leader la storica batterista 
del gruppo, la cantante e la chitarrista degli ultimi anni. 
Formazione attuale:  
Silvia Buzzoni membro storico della band - batteria  
Valentina Cassina  -  voce              
Elisa De Ieso  -  chitarre e cori  
Teresa  Brancia  -  basso       Turnista 
alle   tastiere   

La band ha ultimato in studio  la registrazione dell’album, che è uscito il 20 dicembre e 
contiene 2 brani inediti oltre a 9 brani cover anni 60, riarrangiati in stile MINIGONNA’S.
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Pubblicato il 20 Dicembre 2014

Il 20 dicembre 2014 al GROOVY RETRO' CLUB di Reggio 
Emilia, la presentazione ufficiale di 'Vorrei Vorrei Vorrei', disco 
d'esordio de “MINIGONNA’S”  
(edizioni               ) 

L’album ha il titolo dal brano di punta del disco           Vorrei 
Vorrei Vorrei,  uno dei due inediti che compongono le 12 tracce di 
un lavoro che ha un carattere strettamente rappresentativo del 
progetto che MINIGONNA’S portano in giro nei loro live, due 
inediti che si fondono con il sound e il repertorio anni 60 che 
troverete nella grande parte del lavoro, l’impronta estroversa che si 
intuisce nell’ascoltarlo è figlia di una grande sinergia e 
all'affiatamento della band.

Oltre aVorrei Vorrei Vorrei (proposto in due versioni) il secondo 
inedito ha per titolo “Quando usciamo insieme” entrambe testi e 
musica di FABIO BRONSKI FERRABOSCHI già premiato al 
festival di Sanremo 2014 con il premio della critica per il brano 
cantato da Cristiano De Andrè.

L'operazione si completa con la rivisitazione in chiave 
rockeggiante/pop  di nove icone degli anni 60, per percorrere con 
MINIGONNA’S un itinerario BEAT decisamente personale e 
accattivante, dove lasciarsi coinvolgere dall’energia che trasmette è 
inevitabile.

Categoria        Musica/pop/rock/bea      

https://www.youtube.com/channel/UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ


    Vedi video :       

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-
h0JcMKE8es 



MINIGONNA’S e Mogol 26 Ottobre 2014

Una piazza Garibaldi davvero gremita, con oltre seicento persone, ha salutato l’ultimo 
appuntamento di “Sassuolo Capitale incontra le Eccellenze nazionali”, la rassegna 
culturale delle fiere d’Ottobre organizzata dal Comune di Sassuolo e Comitato 
Commercianti del Centro Storico, in collaborazione con Sgp, Lapam Confartigianato 
Imprese Modena e Reggio Emilia e Gp Eventi, conclusasi ieri pomeriggio. 

L’evento era di quelli imperdibili: sul palco il giornalista e scrittore Leo Turrini ha 
dialogato con Giulio Rapetti Mogol davanti ad un pubblico attento ed interessato.

La storia della musica italiana, il sodalizio con Lucio Battisti, alcuni aneddoti personali 
del più celebre autore di musica leggera italiano di tutti i tempi, ma anche  la musica 
leggera contemporanea, i talent show televisivi, il futuro, sono stati al centro di un dialogo 
intenso tra Turrini e Mogol interrotto, solamente, da alcune canzoni del ricco repertorio di 
Mogol interpretate dalla band MINIGONNA’S, il gruppo beat femminile che ha raggiunto 
piazza Garibaldi col proprio Double Bus inglese.

     

http://www.modena2000.it/2014/10/27/piazza-gremita-a-sassuolo-per-mogol/


         

CANZONI NELLA SCALETTA ATTUALE: 
Hairspray Sountracks - Welcome to the 60's-You can't stop the beat-
The nicest kids in town 
Janis Joplin-Mercedes Benz
Piece of my heart
I will survive
Don't let me be misunderstood
7 e 40-Mogol Battisti
Amore Disperato ( 1983 )
Ehy jude-McCartney
24000 baci – Adriano Celentano
Abbronzatissima – Edoardo Vianello
Arriva la bomba – Johnny Dorelli
Bandiera gialla – Gianni Pettinati / The pied piper – Crispian St Peters
Caterina Caselli - Nessuno mi può giudicare  - Sono bugiarda / I’m a 
believer - Monkees
Caterina Caselli - Tutto nero / Paint it black – Rolling Stones
Dieci ragazzi – Lucio Battisti
Equipe 84 - Ho in mente te / You were on my mind – We five
Gianni Morandi - Andavo a cento all’ora - Scende la pioggia / 
Blackberry way – The Moves
Gianni Morandi - Se vuoi uscire la domenica
Guarda come dondolo – Edoardo Vinello
La Tremarella – Edoardo Vianello
Il ballo di Simone – Giuliano e i notturni / Simon Says – 1910 Fruitgum 
Company
Il paradiso – Patty Pravo



La bambola – Patty Pravo
L’amore verrà – Nina Zilli / You can’t hurry love – Supremes, Phil 
Collins
L’esercito del surf – Catherine Spaak
Little Tony – Un cuore matto
Lo sai domani che faremo – I 4 di Lucca / Surfin U.S.A – Beach Boys
L'ultimo amore – Ricchi e poveri / Everlasting love – Love affair, U2
Luglio – Riccardo Del Turco
Ma che freddo fa - Nada
Questi stivali sono fatti per camminare – Eileen / These boots are made 
for .. – Nancy Sinatra
Rita pavone - Datemi un martello
Rita pavone - Il ballo del mattone
Rita pavone - Il geghegè
Rita pavone - La partita di pallone
Rita pavone - Gira gira - Rita Pavone / Reach out (I’ll be there – Four 
tops)
Sono tremendo – Rocky Roberts
Sono un ragazzo di strada – The Rokes / I ain’t no miracle worker – 
The Brogues
Stasera mi butto – Rocky Roberts
Stessa spiaggia stesso mare - Mina
Speedy Gonzales – Pat Boone
St. Tropez Twist – Peppino di Capri
Tintarella di luna – Mina
Una zebra a pois - Mina
Nessuno - Mina
Città vuota - Mina
Le mille bolle blu - Mina 
Tutta mia la città – Equipe 84 / Elenore - Turtles



 

Musica

Beat e voglia di emergere:  Minigonna’s si raccontano
Minigonna’s ci  raccontano la storia della loro band e della loro musica 
percorrendo un viaggio nel beat anni 60 tutto al femminile 

Stampa  |   Invia   |   Scrivi 

Nella cornice del Groovy Club di Reggio Emilia  in occasione della loro esibizione per la 

presentazione del primo disco sabato 20 dicembre, il gruppo beat Minigonna’s ci ha svelato i  
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particolari dei loro progetti imminenti, ricordando anche gli inizi con la collaborazione di 3 delle  

componenti con la band Leminigonne. 

Alternarsi nel racconto è stato divertente e automatico, quasi fosse una rimpatriata fra amiche, si respira  

una bella aria fra il gruppo sintomo di una grande complicità   e affiatamento. 

Eccole: Silvia Buzzoni alla batteria, Valentina Cassina voce solista, 

Elisa De Ieso chitarrista e cori, Teresa Brancia al Basso.

Il progetto partito a fine del 2014, racconta però la notevole

 esperienza che la band ha acquisito nell’esperienza precedente,

dove i tre quinti hanno portato con loro quanto di meglio si potesse 

conservare, per proseguire nell’idea precisa di fare beat.  
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