GHIGO AGOSTI
 Ritmo,Improvvisazione,Energia,
  Intuito,Teatralità,Fantasia,Rock,
   Coraggio,Irruenza,Vena Nera e...
      inimitabile originalità espressiva

Già in scena nel 52' con un'orchestra jazz di Varese,
rielabora esempi delle big band americane.
Esordisce ufficialmente nel 54' al festival jazz di Milano 
con lo storico gruppo "Ghigo e gli arrabbiati"
(alla chitarra Giorgo Gaber) in veste di primissimo 
ed inequivocabile rocker urlatore italiano.
Da lui nascono i primissimi esempi discografici del Ritm'blues,
Rock n'roll,Twist,Soul,Dixieland,Rock demenziale 
e favolose rivisitazioni .
Occultato e boicottato per molti anni dal sitema Radiotelevisivo,
oggi possiamo rivelare chi è stato in realtà il vero precursore
evolutivo del Rock italiano,capace addirittura di mettere in
imbarazzo artisti contemporanei americani e inglesi,anticipando
in maniera a dir poco sorprendente,generi musicali che sarebbero
arrivati in Italia più tardi.
Nel periodo del Rock n'roll,troverà un imitatore che apprenderà 
segreti per esordire sulla scena,fu Adriano Celentano.
Nel 1964 con il gruppo "Ghigo e i Goghi"(E.M.Papes alla batteria
e tantissimi altri nomi celebri) si evolve con il Beat,Soul,Funky 
e sperimentazione sonora,diventando successivamente il celebre
Mister Anima che si rivelerà personaggio senza pari.
Recensito numerose volte in America e Inghilterra,nonchè 
ammirato da Ray Charles e James Brown,nel 74' abbandona 
le scene per confermarsi affermato fotografo e giornalista
di successo,critico musicale con le maggiori Label e Gruppi 
editoriali,seminarista musicale negli USA,compositore e 
paroliere per artisti italiani e stranieri.
Rientra in scena all'alba degli anni 90',riconferma la sua vena 
nera rock esponenziale pressochè inimitabile,sforna nuovi 
prodotti discografici,elabora opere sperimentali e religiose, 
ritorna gradualmente a giorni d'oggi alle sue origini musicali,
il Jazz .

Ecco a voi,Ladies and Gentleman...
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere e non avete mai osato
chiedere,sulla discografia dell'immenso GHIGO AGOSTI in arte...
"G H I G O"
che nel corso della sua carriera sorprese più volte
cambiando più volte identità,trasformandosi in
differenti "personaggi" che lo resero protagonista
sotto i seguenti pseudonimi :

GHIGO e gli arrabbiati
1954 edizione RI-FI: incisione di "georgia on my mind",
pubblicate poche copie per i juke boxe e ripubblicata nel 1963 
allegata alla rivista "net".

1955 edizione PRIMARY: incisione di "stazione del rock",
scritta e composta in adolescenza nel 1951,primissimo Ritm'blues 
italiano,pubblicato in tiratura limitata per i juke boxe.

1956: incisione del sublime Rock n'roll "Coccinella",primissimo
Rock n'roll italiano,per oltre 2anni subisce un fermo discografico 
a causa di rischio censura .

1959 edizione PRIMARY: esce "coccinella",è record assoluto,
4milioni di copie vendute,di cui 1,5 in italia e 3 all'estero,sul
retro la seconda edizione di "stazione del rock".

1960 edizione PRIMARY: esce "allocco tra gli angeli",degna 
replica Rock n'roll con 1milione di copie vendute,sul retro
la provocatoria "banana frutto di moda",primo esempio
-rock\cha cha cha- tutto italiano

1961 edizione PRIMARY: nasce il rock demenziale con il
rock n'roll "no!al demonio" e il blues "scalogna e carcere" ,
ancora una volta i juke boxe si infiammano.

1962 edizione PRIMARY: altri esempi di rock demenziale
l'indimenticabile "13 vermi col filtro",dedicata ad uno scandalo 
di sigarette avariate,sul retro "si tutubi,tu titubi" dedicata alle
titubanze insite nella natura umana (indimenticabile).

1962 edizione PRIMARY: arriva il primo esempio twist italiano,
è il gettonatissimo"baby twist me", sul retro la prima rivisitazione
italiana di "peppermint twist" .

1963 edizione PRIMARY: ancora nei juke boxe un Ep con 
3 canzoni,"dai fai la brava" incisa nel 62', la dolcissima
"solo con me" e la prestigiosa "bella ragazzina di verona" .

GHIGO e i Goghi
1964 edizione FANTASY: un altro 45giri di grande =ccesso,
che segnala l'inizio della trasformazione sonora di Ghigo, 
è un Ep avente il primo esempio beat italiano con "ciao" ,
trascinante revisione di "shout", sul retro si presentano
la spagnoleggiante "non avrei mai creduto" e l'ossessivo
ritm'blues "conosco jenny" .

RICO Agosti
1965 edizione MELODY: secondo cambio di immagine 
di Ghigo,presenta sul mercato un altro esempio beat con
"l'orsacchiotto nero" e il primo esempio dixieland italiano
titolato "la boutique" .

MISTER ANIMA
1965 edizione BLUEBELL: terzo cambio di immagine 
per Ghigo Agosti che propone il primo meraviglioso ed
esplosivo esempio Soul con "non voglio pietà" e sul retro
altro singolare Ritm'blues con "solitude time",strepitose
furono le recensioni,nonchè le vendite del 45giri .

PROBUS HARLEM
1967 edizione BLUEBELL:per la quarta volta Ghigo cambia
ancora immagine,propone due fantastiche rivisitazioni di Hayes
Porter "hold on I'm coming" e "homburg" dei Procol Harum ,  
Ghigo addirittura entusiasma le recensioni straniere.

1967 edizione BLUEBELL: altro 45giri di successo recensito
con maggior successo a l'estero, contiene "homburg" altra 
magnifica e commovente rivisitazione dei Procol Harum,segue
la teatrale"love,drug and sex" scaturita dal genio creativo 
di Ghigo che ancora una volta è segnalato in Usa e Uk.

MISTER ANIMA
1967 edizione BLUEBELL: Ghigo ancora una volta si
ripropone come Mister Anima con "la mia passeggiata"
scritta da Joe Sentieri , nel retro il vulcanico Soul di grande
successo con "attrazzione", ancora è furore discografico .

GHIGO AGOSTI
1969 edizione BELLDISC: con il suo vero nome pubblica
tra lo stupore generale, l'opera\rivisitazione
"james brown dice io dico", celebre per le affermazioni recitate
e contrapposte al brano di James Brown"it's a man,man,world",
nuovamente viene recensito in USA e UK con clamore .

BLACK SUNDAY FLOWER
1971 edizione BLA BLA: ennesimo pseudonimo che occulta
la vera identità di Ghigo,compone per la colonna sonora del 
celebre film"madness" il brano dal titolo omonimo con una urlata
travogente,sul retro rielabora in versione apocalittica"hot rock",
versione cantata in inglese di "non voglio pietà" del 1965 .

Dopo anni di assenza :

GLI AVANZI DI GHIGO
1993 edizione PEER SOUTHERN: dopo il suo rientro nel 90',
tre anni dopo,viene pubblicato un appassionante Cd con 
nuovissime canzoni d'avanguradia senza tradire il suo stile,
incredibilmente riesuma le sue doti di rocker a Roxy Bar
da Red Ronnie,confermando la sua mai sopita vena rock .

LA COSA
1994 edizione MUSICANDO: inaspettato picture disc
in vinile,contenente un'imponente opera di musica 
sperimentale,totalmente improvvisata in fase di registrazione .

GHIGO e i GOGHI
1995 edizione MUSICANDO: per i collezzionisti un super
vinile,brani inediti dal 65' al 67' della leggendaria band 
"Ghigo e i Goghi",che rivisitano brani di famosissimi artisti 
stranieri in maniera a dir poco superlativa;da non perdere .

COCCINELLE,BANANE ed ALTRE STORIE
1995 edizione MUSICANDO: edizione in vinile che rievoca
le hit originali dell'epoca d'oro di Ghigo negli anni 50' e 60' ;
chi cerca trova...

FRAMMENTI di PREGHIERA
1996 edizione MUSICANDO: cambio di scena per Ghigo,
un profondo approcio musicale che si accosta spiritualmente 
a tematiche religiose con tutto il suo essere ; sono salmi religiosi 
apllicati al genio musicale dell'artista ; il Cd verrà addirittura
recensito in Vaticano con grande entusiasmo .

GHIGO COCCINELLA
1996 edizione D.V.MORE RECORD: altro prezioso Cd che
presenta nuovissime geniali canzoni e vecchie hit rigenerate
alle tastiere con l'apporto del computer .

SUPER LIVE
1999 edizione VECCHIO STAMPO: superba collezzione
di brani registrati dal 96' al 99' durante vari tour ;
sono presenti vecchi e nuovi brani,con l'aggiunta di cover
straniere,rielaborate dall'artista in maniera spettaccolare .

PREGHIERE SEMPLICI & RIVEGLIO IN PREGHIERA
2003 edizione VECCHIO STAMPO: doppio Cd che afferma
l'accostamento spirituale di Ghigo,questa volta con autentiche
canzoni religiose altamente innovative.

MAY GAAR
2005 edizione VECCHIO STAMPO: un inaspettato doppio
Cd che riporta Ghigo alle sue più lontane origini musicali
legate al jazz ; in questa produzione propone classici d'autore
e successi dimenticati delle big band americane .

Prossimamente :
PROGETTO ULISSE
2006 edizione VECCHIO STAMPO: doppio cd registrato
nel 94',contenente una sublime opera di musica sperimentale .

LA GHIGONDA ANCESTRALE
2006 edizione VECCHIO STAMPO: altro Cd contenente 
nuovissime canzoni e composizioni inedite anni 60' 
riarrangiate e da Ghigo Agosti .


Giampiero Bellezza - Critico discografico




























 




















                            










