
 

Belle Histoire 
…figli improbabili della dolce époque… 

 
 
…Yves Montand, Dalida, Gainsbourg, Charles Aznavour, Mina, Joe Dassin, Claude 
Francois, Brigitte Bardot, Patty Pravo. E ancora France Gall, Mireille Mathieu, Françoise 
Hardy. Ed Edith Piaf. Ammiratori acquisiti della dolce époque nella Côte d'Azur, i Bel le  
Histoire  crescono alle melodie ascoltate sui 45 giri, quelli col Lato A consumato dai 
giradischi dei genitori. Quelle che hanno accompagnato i meravigliosi anni della seconda 
Belle Epoque francese e della Dolce Vita italiana. Le melodie che ancora oggi fanno rivivere 
gli anni  '50 e '60. 
 
Il progetto Belle Histoire nasce nel 2013 con l’intenzione di proporre un repertorio di grandi 
classici di quell’epoca eseguiti in puro stile “Riviera”, che in quegli anni si poteva ascoltare nei 
juke box tra i caffè della Promenade di Nizza o di Piazza di Spagna, sulla Croisette di 
Cannes, lungo la baia di Saint-Tropez  o sorseggiando un apéritif nella piazzetta di Valbonne 
o al Piper di Roma. 
 
La ricerca artistica dei Belle Histoire è sia stilistica che sonora: gli strumenti rigorosamente 
acustici privi di qualsiasi effetto e i brani, magistralmente interpretati in lingua originale da 
Federica Vino, donano incantevoli atmosfere d’altri tempi.  
 
La tracklist comprende classici del café chantant francese, standard internazionali, 
rivisitazioni di brani traditional tra cui: 
 

-   
        La vie en rose 

-                      La foule 
    La javanaise 

•                        Je ne veux pas  travailler 
                  Une belle histoire 
              Comme d’habitude 
                    Sapore di sale 
        I’ve got you under my skin  
                             Se telefonando 

o                      Come prima  
o               La voglia la pazzia 

-                               In cerca di te 
  

                      … e molti altri ancora 
-   

 



 
 

FEDERICA VINO: inizia la sua carriera sullo storico palco di Zelig  come soubrette 
al fianco dei comici Leonardo Manera, Gianluca De Angelis e Gianmarco Pozzoli . 
Gli anni a seguire la vedono impegnata come cantante solista e corista in esperienze 
importanti tra le quali l 'Eurovision Contest  nel 2008 a Belgrado. Si esibisce in 
numerosi show televisivi come A rciZelig, Crozza e X-Factor.  Nel 2010 entra a 
far parte del cast dello spettaolo teatrale “Sono romano ma non è colpa mia” di 
Enrico Brignano e con lui resterà fino al 2012 con “Tutto suo padre”, show di 
enorme successo che ha registrato sold out in teatri e palazzetti di tutta Italia per 

diverse stagioni teatrali.  Nel 2009 inizia il suo percorso come cantautrice. Attualmente collabora con il 
cantautore romano The Niro  e con Michele Braga nella  produzione e la realizzazione del suo progetto. 

CRISTIAN FURINI: giornalista, da oltre vent’anni suona il contrabbasso e il basso elettrico in numerosi 
gruppi blues e swing. Si esibisce con formazioni che vanno dal trio jazz, alla big band. Attualmente suona 
con la Blue Band.ita, formazione di 18 elementi con repertorio jazz funky soul, in attività da 16 anni.  Con il 
quintetto “BellaVista ” rivisita i grandi successi di tutti i tempi in chiave swing-manouche. Attualmente sta 
partecipando in qualità di musicista e compositore alla realizzazione dell’ultimo album inedito del gruppo. 
Ha preso parte a due tour in Norvegia con la formazione “The Mama Bluegrass Band” (2009-2010). Fa 
parte della compagnia di Marco Castelli per lo spettacolo di musica e 
teatro “Prendeva il treno per non essere da meno” ispirato ai personaggi 
delle canzoni di Enzo Jannacci.  Ha recentemente iniziato una 
collaborazione musicale con il cantautore milanese A tlet ico Def ina.  

CLAUDIO PIETRUCCI: chitarrista, compositore e arrangiatore 
diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Como è presente fin dalla 
giovane età sulla scena live italiana. La sua formazione, iniziata con la 
chitarra classica, elettrica e la folk, approda al jazz e al diploma di “Alta 
formazione jazz” ottenuto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como. Nel 2013 si laurea a pieni voti 
conseguendo il Diploma Accademico di I Livello in Discipline Musicali. Ha collaborato con R oberto  
Cecchetto, Sandro Di Pisa, Tonino De Sensi, Maurizio Aliffi, P aolo Tomelleri , Flavio Minardo, 
Andrea Rotoli, Daniele Petrosillo, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti Venturi, Paolo Sportelli, Paola 
Donzella, Daniele Gregolin. Attualmente collabora con numerose formazioni, tra cui la Blue Bandita Big 
Band, gli Acoustic Soul e nel DjangoMania Trio. È fondatore, compositore e arrangiatore dei BellaVista. 
 
GIANLUCA FIORENTINO: batterista, ha alle spalle collaborazioni in studio e dal 
vivo, con: Renato Zero, Anna Tatangelo, Conservatorio Como (Ensamble Jazz), 
Aleandro Baldi , Irene Fargo, Alex Lofoco, Kimberly Covington, Bossa Nova Project, 
Bellavista, Arthur Miles, Emanuela Torriani, Distretto 51, Back In Choir, Little Italy 
Project, Kiero, Alex Lloyd, Manuela Villa, Luca Chia ra valli  e altri. Insegna in 
varie scuole nell’area lombarda, ed è stato assistente ai seminari di Lele Melott i . 
Studi con Dave Weckl, Lele Melotti, Alfredo Golino. È titolare del 
Bflatrecordingstudio di Origgio ed è endorser Vic Firth, Ufip e Ludwig . 
 

GILBERTO TAROCCO: si diploma in clarinetto presso il conservatorio "A. Vivaldi" di 
Novara. Dal 1985 sotto la guida di P aolo Tomelleri  studia saxofono e clarinetto. 
Consegue il diploma di saxofono jazz-pop presso la Società Svizzera di Pedagogia 
Musicale. Collabora con la Civica Orchestra di Fiati del comune di Milano e con varie 
orchestre jazz: Paolo Tomelleri Big Band, Cotto's Club Orchestra, New Forties Big Band, 
Jumpin' Jazz Ballroom Orchestra. Partecipa a progetti discografici nazionali ed 
internazionali. Ha suonato al fianco di noti jazzisti tra i quali: Emilio Soana, Rudy 
Migliardi, Michael Rosen, Danilo Moccia, Tino Tracanna, Stefano Bagnoli, Claudio 

Allifranchini, Riccardo Fioravanti, Giampiero Prina, Arrigo Cappelletti, Attilio Zanchi. Ha partecipato al 
tour "Quelli che il jazz...." con Enzo Jannacci. Molte le collaborazioni per radio e  televisione e in numerosi 
jazz Festival e anche in qualità di arrangiatore per artisti del calibro di Amy Stewart  e S ilvia 
Mezzanotte. 


