Adriano Celentano: nasce nel quartiere milanese di Greco il 6/1/1938 è un cantante, attore , regista
produttore, montatore e showman.

Roberto Vecchioni: nato a Carate Brianza, Mi, il 25/ 6/ 1943 cantautore, paroliere, scrittore e poeta.

Eugenio Finardi: nato a Milano il 16/7/1952 è un cantautore.

Dario Baldan Bembo : nato a Milano il 15/5/1948 cantautore, compositore e tastierista

Angelo Branduardi: nato a Cuggiono, Mi, il 12/2/1950 cantautore, violinista e chitarrista.

Gianluca Grignani: nato a Milano il 7/4/1972 cantautore chitarrista e produttore discografico.

Giorgio Gaber: nome d’arte di Giorgio Gaberscik (Milano , 3/6/1935 – Montemagno di Camaiore, Lu, 1/1/2003)
cantautore, commediografo, regista cinematografico di valore. Iniziatore assieme a Sandro Luporini del
Teatro canzone.

Vincenzo Jannacci detto Enzo ( Milano, 3/6/1935 – Milano 29/3/2013), cantautore, cabarettista e attore,
caposcuola del cabaret italiano.

J-AX pseudonimo di Alessandro Aleotti nato a Milano il 5/8/1972 rapper e cantautore.

Tony de Vita, (Milano, 10/2/1932 – Ospitaletti, Bs, 14/1/1988) pianista, compositore e direttore d’orchestra.

Jo squillo: nome d’arte di Giovanna Coletti nata a Milano il 22/6/1962 cantante e conduttrice.

Paola e Chiara: Paola Iezzi (Milano 30/3/1974) e la sorella Chiara ( Milano 27/2/1973) cantautrici e produttrici,
hanno formato un gruppo musicale femminile fondato a Milano nel 1996.

Enrico Ruggeri nato a Milano il 5/6/1967 cantautore, scrittore e conduttore televisivo.

Luigi (Gino) de Crescenzo: conosciuto con il nome Pacifico nato a Milano il 5/3/1964 musicista autodidatta
suona la chitarra e usa il pianoforte per comporre.

Malika Ayane nata a Milano il 31/1/1984 cantautrice, figlia di padre marocchino e madre italiana .

Fabio Concato: nome d’arte di Fabio Piccaluga Milano 31/5/1953 cantautore

Betty Curtis nome d’atre di Roberta Corti (Milano, 22/3/1934 – Lecco, 15/6/2006) ricordata come una delle
interpreti più rappresentative della musica leggera italiana, grazie alle sue qualità vocali e alla sua eleganza.

Elio nome d’arte di Stefano Belisardi nato a Milano 30/7/1961 è una cantante, compositore, polistrumentista e
leader del gruppo Elio e le Storie Tese fondato nel 1979

Alex Baroni nome d’arte di Alessandro Guido Maria Baroni ( Milano 22/12/1966 – Roma 13/4/2002) è stato un
cantautore, scomparso prematuramente in un incidente stradale.

Ornella Vanoni: cantante e attrice italiana nata a Milano il 22/9/1934; è considerata una delle migliori interpreti
della musica leggera italiana

Claudio Abbado: direttore d’orchestra e senatore a vita nato a Milano il 26/6/1933.

Biagio Antonacci: nato a Milano 9/11/1963 è un cantautore.

Nanni Svampa: cantante, scrittore e attore nato a Milano Il 28/271938; fondatore del gruppo musicale
cabarettistico i gufi.

Giovanni d’Anzi: musicista e compositore italiano (Milano 1/1/1906 – Santa Margherita Ligure 14/4/1974) Nel
1935 scrisse parole e musica della famosa canzone "Madonina", dedicata a Milano, sua città natale. La
Madonina della canzone è la statua dorata della Madonna posta sulla sommità del Duomo di Milano, simbolo
di Milano per i milanesi.

Francesco Maria Tricarico in arte Tricaricocantautore nato a Milano 1/2/1971

Francesco Silvestre detto Kekko è nato a Milano il 17/2/1978 è cantautore, autore di testi, compositore e
cantante del gruppo dei Modà.

Giuseppe Povia: in arte Povia è un cantautore nato a Milano il 19/11/1972.

ONORARI

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un
compositore italiano autore di melodrammi che fanno parte del repertorio operistico dei teatri di tutto il
mondo. È considerato il più celebre compositore italiano di tutti i tempi. Compose “messa di Requiem “
dedicata alla memoria di Alessandro Manzoni e venne eseguita nella chiesa di San Marco un anno dopo la
morte. Fondò la casa di riposo per musicisti sita in piazza Buonarroti, gli venne intitolato il conservatorio di
Milano anche se nel 1900 rifiutò la proposta, dell’allora Ministro della pubblica Istruzione, commentando
“non mi hanno voluto da giovane, non mi avrete da vecchio!”. Nei lunghi soggiorni milanesi alloggiava presso
l’Albergo Milano, oggi Grand Hôtel de Milan in via Manzoni, quasi sempre nell’appartamento 105, dove morì.
Nei tre giorni precedenti alla morte via Manzoni fu ricoperta di paglia per non recare disturbo al Maestro. Sul
muro all?angolo dell’Hotel vi è posta una lapide commemorativa.

Arturo Toscanini: (Parma, 25/3/1867 – New York / / 1957) direttore d’orchestra, diresse l’orchestra del teatro
alla Scala dal dicembre 1898 al gennaio 1901 e dal 1921 al 1929.

