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Sono in forma più che mai e...
Stavolta l’hanno combinata grossa!

Noi... Duri!
p a r t e    s e c o n d a

L’abito blues
il nuovo cd/dvd di 

  Da Adriano Celentano a Giorgio Gaber, da Nicola Arigliano a Ghigo, da Fred Buongust a Litle Tony...
Il  rock’n’roll  italiano  non  è  mai  stato  così  in  forma.  Parola  di  Dennis  & 

The  Jets!

Ci sono i mitici fratelli Flagiello (Dennis, Johnny e Jerry), Tarzan, Tony Cartony e Matteo Perez...
E poi strani personaggi come Dario Cecchini il macellaio di Panzano, gli amici di’ Barre di’ Vasco e  
soprattutto 18 canzoni che ripercorrono miti e leggende del rock’n’roll italiano ‘50/’60, e non solo.
E c’è anche uno strepitoso dvd, con immagini live, curiosità, aneddoti e tante perle d’archivio da 
tramandare ai posteri. Dimenticato qualcosa? Ma sì, il coloratissimo book che completa l’opera, da 
leggere tutto d’un fiato mentre smanettate sulla manopola del volume, oppure a letto prima di 
addormentarvi (sconsigliato, per via dell’adrenalina), o mentre portate fuori il cane. Ehm... Dove 
preferite voi, ok?

Tutto questo e molto altro per NOI... DURI! Parte seconda – L’ABITO BLUES, il nuovo, 
dirompente, scandaloso cd/dvd dei DENNISANDTHEJETS, band fiorentina che dai primi anni ’80 
(ma la storia comincia moooooolto prima) sguazza in lungo e in largo per le notti rock’n’roll italiane.

NOI... DURI! Parte seconda – L’ABITO BLUES, completa il percorso antologico intrapreso nel 
2007 con l’album Noi... Duri! Anzi, si spinge oltre, scandaglia la scena italiana del Dopoguerra, da 
Adriano Celentano (Il Ribelle) a Giorgio Gaber (Oh bella bambina, Il rock della solitudine), da 
Nicola Arigliano (Venti chilometri al giorno) a Ghigo (Cocinella), per avventurarsi poi nell’epopea 
western di Ghost riders in the sky (Stan Jones) fino a Desperado degli Eagles e Heroes di David 
Bowie. 
13 brani live e 5 in studio, tra cui 3 inediti compresa la title-track L’abito blues. 
Last but not least il ritorno de Gli amici di’ barre di’ Vasco – brano presente nell’album dei Dennis I  
dialetti italiani – stavolta con un testo scritto e declamato dal poeta-macellaio Dario Cecchini, da 
sempre fans dei Dennis.

Prodotto e distribuito dalla Corrado Tedeschi Editore, NOI... DURI! Parte seconda – L’ABITO 
BLUES è disponibile dal 15 aprile in tutte le edicole. I proventi andranno a favore dell’Ospedale 
Pediatrico Meyer di Firenze.
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TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL NUOVO CD/DVD 
DI DENNIS & THE JETS, MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

(I ragazzi hanno un caratteraccio, nevvero...)

Questo cd contiene 14 brani live e altre 4 bonus track. 
I primi 14 brani, completano con il cd precedente (Noi Duri) lo spettacolo live di Dennis & 
The Jets. Questa volta tutti i brani sono italiani e ripercorrono il percorso della musica 
rock’n’roll prodotta in Italia negli anni ’50 e ’60.
Gli altri 4 brani sono 3 brani inediti registrati tempo fa ed una nostra interpretazione di 
“Heroes” di David Bowie.
L’ultima traccia è il seguito de Gli Amici d’I barre d’I Vasco ed è stata registrata col sistema 
buona alla prima in diretta al Musikfarm e a casa di Tony Cartoni: senza nessuna 
“manipolazione” aggiuntiva, come tutte le cose genuine.

La prima parte live è stata registrata al Musikfarm di Empoli e al teatro Saschall di Firenze 
durante la Festa del 1° Maggio 2008: lo speaker introduttivo è Tommaso Mariotti.
Il materiale è stato registrato in diretta su scheda audio a 24 tracce, utilizzandone alcune 
separatamente per la registrazione degli applausi e rumori d’ambiente.  Su L’abito Blues e 
Venti chilometri al giorno abbiamo utilizzato un effetto “megafono”. 

Non abbiamo utilizzato quella compressione esasperata in fase di mastering, che oggi va  
tanto di moda per aumentare il volume dei cd. Riteniamo che una registrazione live debba 
riprodurre il sound dei concerti. Se il disco suona più basso rispetto agli altri, invitiamo 
ad... alzare il volume, come si diceva un tempo. Gli altri brani, sono stati registrati allo  
studio Larione 10 di Firenze dei nostri amici Sergio e Sandro Salaorni, con l’ausilio prezioso 
del nostro tecnico di studio preferito Francesco Landi.
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IL DVD

NOI DURI è stata una sorpresa per il pubblico di Dennis & the Jets, ma anche per gli 
operatori musicali fiorentini. Allegare al cd live un poster e un fascicolo con la storia del 
gruppo, è stato un omaggio alla perseveranza di chi ha seguito con affetto e interesse il 
percorso musicale di Dennis and the jets in tutti questi anni. 
Il passo successivo per completare l’affresco che ritrae la vita della band, è stata la 
realizzazione di un film documentario. 

Grazie alla abile regia di Paolo Strino che ha seguito il gruppo dal 2008 ad oggi e 
all’essenziale ma raffinato montaggio delle immagini da parte di Clara Hoffman, Dennis & 
the Jets sono stati immortalati nel loro ambiente. Con garbo e cordialità raccontano la loro 
vita che riflette una grossa parte della storia musicale del rock fiorentino. 

“Matti del rock and roll” è una tenera carezza sul volto dei vecchi rockers sempre pronti  
per un altro show, una energica stretta di mano che attesta loro la stima e il piacere di  
aver assistito almeno una volta ad uno dei loro 4000 concerti. E’, ancora, l’elogio del 
sarcasmo e del dell’ironia che hanno contraddistinto da sempre gli ineffabili maestri del 
rock made in Firenze.



Milano 25 & Ospedale Pediatrico Meyer_Good Vibrations
Milano 25: un taxi pieno di pupazzi e di allegria. Un’allegria che da Caterina Bellandi,  
l’entusiasta e solare tassista, si trasmette al cuore di tutti coloro che montano sul suo 
strepitoso e pirotecnico “cocchio”. E’ impossibile a Firenze non notarlo! Caterina: una 
donna che è riuscita a rielaborare il dolore della morte di un caro trasformando il dolore in 
amore. La sua vita è dedita a portare un sorriso sul volto dei bambini meno fortunati; quei 
bambini che necessitano delle cure dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Per la loro felicità  
Caterina farebbe qualsiasi cosa e noi, Dennis & the Jets, e la Corrado Tedeschi Editore, la 
vogliamo aiutare realizzando per lei un progetto: acquistare giocattoli, quaderni, colori e  
quant’altro possa alleviare la sofferenza dei piccoli pazienti.
Acquistando il cd/dvd avrai contribuito, anche tu, ad aiutare “zia” Caterina ed i suoi piccoli  
amici. 

Dario Cecchini_una ganza band
Cari ragazzi, il vostro gruppo ha un nome americano da “ganza” band ma lo spirito è  
fiorentino. Ogni fiorentino ritrova, con la vostra musica, la giovialità, la genuinità, l’allegria  
che anche io ho, da buon chiantigiano.
Quando sono con voi o ascolto le vostre canzoni, è come avere in mano un panino 
fumante di lampredotto al carretto del trippaio di piazza de’ Nerli, oppure essere sul  
marciapiede del vinaio di via de’ Cerchi gustando il crostino e l’ovo sodo arrossati di  
Chianti.
Sono incartato e incantato da quel vernacolo di sapore rinascimentale che ancora si sente  
per la città.
Voi nutrite di gioia il mio spirito di eterno chiassoso ragazzo al pari di una scodella di  
ribollita, o meglio, di una “bistecca alla Fiorentina”. Voi fate “bene” alla gente!

Dario Cecchini
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1) Intro (T. Mariotti)
2) Il ribelle (Celentano, Testoni, Leoni)
3) Coccinella (Soffici, Pietro)
4) Intro (Dennis)
5) L’abito blues (Melani, Ponticiello)
6) Amore fermati (Kramer, Terzoli, Zapponi)
7) Venti chilometri al giorno (Mogol, Massara)
8) Il rock della solitudine (G. Gaber)
9) Intro (Dennis)
10) Libero (Ponticiello, Altomare)
11) Desperado (D. Henley)
12) Oh bella bambina (G. Gaber)
13) Matto (Ponticiello, Altomare)
14) Ghost riders in the sky (S. Jones)
15) Un rock & roll per Sweet Judy (Metz, Colarossi, Martelli)
16) Rock matto (Fulci, Libano, Vivarelli)
17) Ciao ti dirò (Reverberi, Calabrese)
18) Che uomo sei (Melani, Ponticiello)
19) Scegli me (Melani, Ponticiello)
20) La nebbia (Melani, Ponticiello)
21) Heroes (Eno, Bowie)
22) Gli amici di barre di Vasco 2 (Melani, Cecchini, Ponticiello)



Dennis and the Jets_biografia
Tanta esperienza sulle spalle maturata in più di 1500 concerti tenuti in carriera. In qualsiasi 
spazio dove si fa musica prima o poi troverete la vera essenza del rock & roll: Dennis and 
the Jets.
Nata nel 1983 a Firenze, la band Dennis & the Jets vede insieme alcuni dei più esperti 
musicisti della scena toscana: i fratelli Carmine, Raffaello e Vincenzo Ponticiello (alias Jerry, 
Johnny e Dennis Flagiello, rispettivamente voce, chitarra e basso) innanzitutto, ma anche e 
soprattutto Mauro Sarti (Tarzan, alla batteria), Stefano Melani (Tony Cartony, al piano) ed 
il nuovo acquisto Matteo Biancalani (Matteo Perez, al sax). Tutti già protagonisti, nei ’70, 
dei più importanti gruppi rock toscani come Gli Spettri (distr. Net), La verde stagione (distr. 
N. 1) Campo di Marte (distr. United Artist ), Bella Band (distr. Cramps)... Solo per fare 
qualche nome. 
Riconosciuti internazionalmente come gli alfieri del rock & roll e con un lungo pedigree di  
premi, nomination, partecipazioni e featuring, Dennis & the Jets sono oggi più che mai 
sinonimo di grande musica che coniuga le radici ed il futuro del vero rock & roll. 
I Dennis & the Jets hanno la musica nel sangue e non temono trasfusioni, tant’è hanno 
partecipato ai più importanti festival del rock & blues sia in Italia che all’estero (Seattle,  
Spokane, Portland,Wa. State U.S.A. nel 1997). Nel settembre 2002 sono ritornati a Seattle 
per una serie di concerti organizzati dalla rock station “Shake the shack”, dove hanno 
tenuto anche un workshop all’Experience Music Project (EMP), il più importante museo del  
rock degli Stati Uniti. Il 26 settembre 2002 durante il 15° raduno annuale del rockabilly 
americano a Seattle  hanno suonato di fronte a quindicimila spettatori concedendo 3 bis!  
Nell’agosto del 2003, nuovamente negli States, hanno suonato a New Orleans (Louisiana) 
nell’ambito del festival internazionale del blues invitati dal network radio “Blues 
Entertainments”. Il 6 settembre 2005 hanno suonato a Salisburgo a nell’ambito del festival 
“La canzone popolare in Europa” grazie ad un progetto di recupero ed arrangiamento in 
stile boogie-swing di canzoni fiorentine degli anni ’40, in ricordo di Odoardo Spadaro,  
indimenticabile chansonnier nato all’ombra del Cupolone. Dennis & the Jets  brillano 
quando si tratta di suonare rock con un po’ di salutare, solida e garbata autoironia.
Nel corso della loro storia hanno partecipato ad importanti trasmissioni televisive, 
cominciando con “Quelli della notte” di Renzo Arbore, per continuare con “Doc”, “Indietro  
Tutta”, “Domenica in”, “Roxy bar”, “Sanremo Rock”, Maurizio Costanzo Show e tante altre. 

Dennis and the Jets_formazione
Carmine Ugo Ponticiello - Jerry  Flagiello: chitarra acustica, voce solista.
Raffaele Lello Ponticiello - Johnny Flagiello: chitarra solista, voce.
Vincenzo Ponticiello - Dennis Flagiello: basso, voce solista.
Mauro Sarti - Tarzan: batteria, voce solista.
Stefano Melani - Tony Cartony: hammond, piano, voce
Matteo Biancalani – Matteo Perez: sax



Dennis & the Jets_discografia
 1987 “In rock Signo Vinces” - G.a.s.\Rca
 1989 “Alea Jacta Est” - Dischi Impero\Contempo
 1990 Partecipazione alla compilation Union\CGD con il brano “Il ragazzo col ciuffo”
 1992 “Va come va” - Abraxas\Harmony
 1993 Partecipazione alla compilation “Dialetti Italiani” Union\CGD con il brano “Gli amici 

d’i bbarre d’i Vasco”
 1993 Partecipazione alla compilation “E cantava le canzoni” Emi dedicata a Rino 

Gaetano con il brano “Rare tracce”
 1994 “Brucia strega brucia”  Abraxas\Flyng
 1995 Partecipazione alla compilation “Tributo ad Augusto” Cgd con il brano “Come 

potete giudicare”
 1997 Partecipazione alla compilation “Amici miei, la fine del secolo” con il brano “Gli 

amici d’i bbarre  d’i Vasco”  abraxas/harmony
 1999 “Passami la scossa” - Pdb
 Partecipazione alla compilation “2120 Michigan avenue Chicago Italia” ed. “Il 

Manifesto” con il brano “No particular  place  to  go”
 2003 “Dennis & the Jets 1983- 2003” - Aidia  Music
 2004 “Tutta colpa del rock and roll” - Rai Trade
 2007 “Noi duri” live + book – Corrado Tedeschi Editore
 2009 “Noi Duri – parte seconda – L’abito blues” Corrado Tedeschi Editore

 

www.dennisandthejets.com

Corrado Tedeschi Editore in Firenze s.p.a.
Via Massaia, 98 – 50134 – Firenze
Tel. 055 495213 – Fax 055 4627290

Ufficio stampa
Marco Mannucci – mannucci@dada.it - cell 3477985172
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