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Tanto diversi, talmen-
te in armonia… pro-
prio come in ogni
gruppo che si rispetti,
dove ognuno ha la sua
parte precisa, ed
ognuno è fondamen-
tale per l’insieme. Ga-

briele è lucido ed essenziale, David espansivo, solare, e
Andrea, con i suoi silenzi eloquenti, è la componente
ironica. La sinergia umana e musicale che c’è tra loro
è il Bartender Sound, e che sound!
Ne avevo sentito parlare - a proposito del cuore pul-
sante di Orvieto che batte sempre più forte - ma non
li avevo mai incontrati. Poi una sera di questa estate,
in piazza del Duomo, mi sono arrivati come un dono.
Era proprio il momento di ospitarli su queste pagine,
di parlarne anche noi. Loro non ne hanno bisogno,
sono già conosciuti, e non solo dalle nostre parti, ma
lo spazio dedicato alla musica non è mai troppo.
Ebbene, i Bartender sono un trio acustico made in
Orvieto dall’aspetto garbato, con un repertorio versa-
tile e trasversale. Sembrano adattarsi bene ad ogni si-
tuazione: dove li metti, loro suonano. E piacciono a
tutti. Facile? Niente affatto. Una tale semplicità, nel
modo di porsi e nel modo di suonare, può essere so-
lo frutto di tanto impegno. 
Già al secondo sguardo, e al primo ascolto, si capisce
che nulla è a caso. Perché lo spettacolo, per funzio-
nare, per coinvolgere lo spettatore/ascoltatore, ha le
sue leggi da seguire, anche per un “piccolo” trio di
chitarristi. E nello specifico anche l’immagine è cu-
rata fin nei dettagli dell’abbigliamento, dalla testa al-
le… scarpe. 
Forse è proprio il perfezionismo la costante che acco-
muna tutti e tre: Gabriele “Svedonio” Tardiolo, David
Tordi e Andrea “Pincio” Vincenti. E non c’è dubbio
che la loro musica ne è un esempio.

Sono insieme dal 2006. Si erano notati già da prima,
ma il colpo di fulmine è scoccato, come vuole la tra-

dizione, al matrimonio di un amico comune, in To-
scana. A Svedonio era stato chiesto di suonare heavy
metal durante la cerimonia (!), e a David e Andrea,
che facevano coppia già da anni, di vivacizzare il rice-
vimento. Si sono trovati a suonare tutti e tre insieme,
e il resto è storia.
Forse anche grazie all’occasione, hanno subito imma-
ginato un trio di solo corde, chitarre acustiche e voce,

ma anche lap steel, ban-
jo, bouzuki, mandolino,
sfruttate in tutte le po-
tenzialità espressive, fino
a dare la sensazione di
un’orchestrina, ma senza
l’ausilio delle percussio-
ni. Un’idea perfetta per
ottimizzare gli sposta-
menti e gli allestimenti,
per fare una musica che
ben si adattasse anche ai
centri storici e agli spazi
piccoli, ma anche, e so-
prattutto, una sfida mu-
sicale. Partendo dalle esi-
genze logistiche hanno
maturato, a livelli davve-
ro alti, quello stile artisti-

co che li caratterizza. Hanno saputo coniugare alla
perfezione la musica antica, di quando ancora non
c’era la batteria, con l’idea moderna del riarrangiare
brani, anche apparentemente intoccabili, filtrandoli
secondo il proprio sound. 
Ma con solo le chitarre non è certo semplice creare
un brano che risulti completo, un suono pieno, dare
la sensazione che non manchi niente. Ci vuole una
grande conoscenza di questo strumento che ha enor-
mi potenzialità espressive, e consente all’occorrenza
di creare un beat ritmico di accompagnamento anche
a mano nuda, magari con  gli anelli. Ci vuole molto
esercizio, molto impegno. Soprattutto in un trio.
Riuscire a trovare la sintonia, riuscire ad armonizzarsi
è un lavoro duro, ma quando riesce, come in questo
caso, beh… che dire, è magia.

La guida del gruppo, per una questione di prepara-
zione, è Svedonio. Ma gli altri due hanno saputo ri-
spondere alle sue richieste esigenti con tale dedizione
che ormai lo scambio è paritario.
Svedonio è musicista di professione, compone, arran-
gia, insegna e produce musica. Come il suonatore Jo-
nes di De Andrè - lo ammette egli stesso - è coinvol-
to senza scampo: “se la gente sa, / e la gente lo sa che
sai suonare, / suonare ti tocca / per tutta la vita / e ti
piace lasciarti ascoltare”. 
David di professione è tour operator nella propria
agenzia. Andrea è avvocato. Ma dire che per loro la
musica è un hobby è davvero riduttivo. Forse lo era,
oggi senz’altro anche per loro è una professione, ma
non è l’aspetto economico che li interessa in questo.
Condividono infatti con Svedonio anche il concetto

che la musica non può essere business, non può esse-
re messa al servizio del profitto ma solo al servizio di
chi l’ascolta. È giusto ovviamente essere pagati, ma
non può essere questo lo stimolo. Non a caso i dischi
che hanno inciso non sono in vendita ma ad offerta,
anche perché ciò che conta nella loro visione è
l’esibizione dal vivo.

Il repertorio dei Bartender è l’aspetto che meglio li
mette in relazione con il pubblico più ampio che si
possa immaginare: dai bambini agli anziani, con vari
gradi di gioventù in mezzo, tutti trovano qualcosa in
comune con loro. Tre quasi quarantenni che, condi-
videndo le playlist delle loro vite, ne hanno creata
una speciale: i brani del cuore, arrangiati e interpreta-
ti a modo loro. 
Cento anni di musica, passando allegramente da Mo-
zart a Manu Chao, da Morricone a David Bowie, con
un po’ di Beatles qua e là, a stemperare i contrasti.
Come una spregiudicata orchestrina gipsy jazz, osano
molto. Ma il lavoro che c’è dietro quella leggerezza è
talmente serio e professionale (nel senso migliore del
termine) che consente anche le più ardite acrobazie
senza offendere le
versioni originali
(a cominciare dal-
la pronuncia per-
fetta), anzi, for-
nendo a ciascun
ascoltatore lo
spunto per rin-
tracciarle nella
propria memoria.
Il tutto con il solo
scopo di divertire
e divertirsi, per fa-
re festa.

Il nome stesso dei
Bartender è una
dichiarazione di
intenti, anche se lo è diventato in un secondo momen-
to. All’inizio è stato scelto semplicemente prendendo
spunto dal titolo di una canzone della Dave Matthews
Band che piaceva a tutti e tre. Oggi è perfetto: in ingle-
se bartender è colui che serve cocktail. I nostri Barten-
der, con le loro peculiari abilità, servono cocktail di
musica. Si mettono al servizio del pubblico con empa-
tia e generosità, sanno leggere le diverse situazioni in
cui si esibiscono e adattarsi con naturalezza.
Per esperienza diretta, trovandosi spesso all’estero nei
contesti più diversi, si sono resi conto che gli italiani
fanno festa ma faticano a divertirsi. Eppure basta af-
facciarsi appena oltreconfine, già dai Balcani ad
esempio, per constatare come sia facile (i gitani inse-
gnano). Noi abbiamo tanto nella nostra tradizione
culturale e musicale, ma ci manca un po’ di… ritmo!
E un po’ di coraggio. I Bartender lo hanno avuto, e
anche per questo ci piacciono tanto.

af

musicology
LA MUSICA INGENTILISCE L’ANIMO

armonia, melodia e … ritmo!

LA VALIGETTA BARTENDER attraverso la
quale Pincio, David e Svedonio condi-
vidono con il pubblico gadget, ricordi
e musica.

Music, for a while

shall all your cares beguile.

La Musica, per un momento,

distragga ogni vostro tormento.

JOHN DRYDEN, “ OEDIPUS, A TRAGEDY” 1692
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Il live dei Bartender è un viaggio che parte
da sonorità italiane e mediterranee per arrivare
allo swing di Django Reinhardt e al blues di
Robert Johnson.

venerdi 13 settembre
dalle 20.30
@ CAFFÈ PLAZA
Via M. Nibbio 35/37, Orvieto Scalo

domenica 15 settembre
dalle 21.30
@ FEBO, OFFICINA DEL GUSTO
(festa di inaugurazione attività!)
Via G. Michelangeli 7, Orvieto

venerdì 20 settembre
feat. Roberto Forlini
@ LAS VEGAS PUB Monterubiaglio 

sabato 5 ottobre
@ LAS VEGAS PUB Monterubiaglio 

il calendario sempre aggiornato
su: bartendersound.com

DAVID TORDI voce, chitarra, mandolino

Si esibisce live, cantando e suonando la chitarra, dal 1990.
Ha lavorato con Renzo Arbore nel gruppo “Italo & The Ron-
ny Boy Band”, nello show televisivo “Speciale per me – Me-
no siamo meglio stiamo”. Ha inoltre collaborato per anni
con Francesco Tattara, Gianmarco Fusari, e molti altri musici-
sti di alto livello. Ha vinto diversi premi musicali a carattere
nazionale, quali il “Premio Benjamino Esposito” e il Radio
Contest Latte e Miele. Anch’egli ha collaborato all’allestimen-
to del “Pensa Day”. Per due anni è stato tra gli organizzatori
dell’esibizione di chitarre di liuteria del maestro Pensa, ve-
nendo a contatto tra gli altri con Chris White e Richard Ben-
nett. Si è esibito per anni in Italia, Inghilterra e Stati Uniti.

PINCIO chitarra, banjo e voci

Musicista dal 1986, dopo aver preso in mano la chitarra
per una scommessa. Nel corso degli anni ha acquisito
un’esperienza live di alto livello. Il suo primo concerto fu
nel 1992. Andrea è stato ospite in alcune esibizioni del
gruppo “Italo & The Ronny Boy Band” dove suonava in
pianta stabile David Tordi. È stato anche parte fonda-
mentale dello staff organizzativo del “Pensa Day”, esibi-
zione di chitarre di liuteria del maestro Rudy Pensa, te-
nutasi ad Orvieto nel 2004 e 2005. Andrea e David han-
no fondato I Bartender nel 2000 e si sono esibiti dal vivo
centinaia di volte, sempre cercando di proporre musica
acustica dal loro personalissimo punto di vista.

SVEDONIO chitarra, bouzouki e cori

Chitarrista, compositore e produttore, con una grande
esperienza nel campo della registrazione, nelle sessioni in
studio, nella produzione e, non ultimo, sul fronte delle
esibizioni live, per anni effettuate in Europa e negli Stati
Uniti. È stato produttore di un album italiano vincitore del
disco di platino, e il suo lavoro è stato nominato per gli
MTV Awards. Ha prodotto 4 albums, incluso “The Rever-
se” (registrato presso gli studi Abbey Road di Londra con
la Copasetik Recordings), originariamente distribuito nel
Regno Unito, che ha ottenuto consensi da molti critici, an-
che su Rolling Stone e NME. Ha lavorato nei migliori studi
al mondo, e si è esibito su palchi importanti, oltre che in
show radiofonici e televisivi in Germania, Grecia, Spagna
(con Sagi Rei) e Italia, suonando regolarmente di fronte a
migliaia di spettatori. Ha anche composto diverse colonne
sonore, fra cui quella del celebre film italiano “Il mattino
ha l’oro in bocca”.

I musicisti e gli operatori con cui abbiamo collaborato e che
ci hanno aiutati a migliorare negli anni.
Yuri Turchyn, violinista americano che con noi si è esibito
quest’estate in una decina di concerti, incluso l’Umbria Folk
Festival 2013, nel quale abbiamo aperto il concerto a Vinicio
Capossela.
Roberto Forlini, batterista di Acquapendente, ha suonato
con noi diversi concerti. Maestro di musica.
Ami Rothenberg, batterista israeliano, ha suonato con noi di-
versi concerti. Batterista di livello internazionale, ha suonato
con molti big, fra cui Robbie Williams.
Rancore & DJMyke, musicisti. Con loro abbiamo realizzato il di-
sco rap+dj+chitarre acustiche di successo, dal titolo “Acustico”
che a breve verrà ristampato su supporto CD.
Federico Badia, artigiano. Ha creato le scarpe Bartender bi-
colore.
Lucia Custodi e Diego Anselmi, consulenti immagine e look
Bartender.
Creitalia Group - azienda che cura il nostro design grafico e che
ha realizzato il sito web www.bartendersound.com
Lafresia Media Productions, collaboratori audio/video.
Kontatto Italia, azienda sponsor di Casa Sanremo, grazie alla
quale ci siamo esibiti per 6 giorni consecutivamente sul pal-
co di Casa Sanremo e sul palco del Red Carpet del Teatro
Ariston di Sanremo.
Beppe Carella, liutaio. Da anni si occupa dell’aggiornamento
della strumentazione dei Bartender.
E tutti gli altri che ci continuano a sostenere ed aiutare!

THANKSTO

D I S COGRA F I A

Folk rock vol. 1 e 2
2008-2009

Rancore & DJ Myke
featuring Svedonio

& Bartender
2010

Brano originale “Reckless”
scaricabile dal portale mobile della 3.

/bartendersound
bartendersound.com

info@bartendersound.com

I Bartender vantano collaborazioni con va-
ri artisti (fra cui Jason Mraz, Rancore &
DjMyke); numerose esibizioni – sempre
rigorosamente dal vivo – in festival ed
eventi organizzati in Italia e all’estero;
nonché apparizioni in programmi televisi-
vi sui canali Rai (Sereno Variabile), Sky
(Sanremo Doc), HGTV (House Hunters
International su network americano).
La band ha suonato come ospite fisso a
Casa Sanremo e sul Red Carpet del Tea-
tro Ariston, in occasione del Festival del-
la Canzone Italiana 2013.

Bartender
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