
Chi è Baschira ? 

Prospero Baschieri (Baschira) è il personaggio a cui mi sono ispirato per dare vita al mio progetto 
musicale. Baschira è nato nel cantone di Budrio, in provincia di Bologna, dove sono cresciuto anch’io. 
Visse la sua infanzia negli stessi campi lungo i quali anch’io da ragazzo scorrazzavo con il “presa diretta” 
della nonna. 

Al suo tempo però, le truppe napoleoniche rastrellavano le campagne e costringevano i giovani ad 
arruolarsi al loro fianco. Baschira disertò ben due volte, fu quindi considerato un fuorilegge. Le sue 
vicende, raccontate dai cantastorie, sono diventate con il tempo la leggenda del brigante che si rivolta 
contro ingiustizia e oppressione. 

Quando ho iniziato a scrivere, ho scelto di raccontare, quel che proprio non mi andava  giù, 
probabilmente per sentirne meno il peso. Con il passare del tempo e grazie anche alla musica, ho 
incontrato un bel pò di briganti. Molti lottano ogni giorno per non essere schiacciati dal peso di quelle 
ingiustizie e pagano caro il prezzo di non volere rimanere in fila.

 È proprio a loro che vorrei dare la parola con l’EP “Zdasdat” ed è per questo che ho scelto di raccontare 
le loro storie, non la mia.



 

Baschira: il progetto.

Baschira nasce da un’ idea di Davide Cristiani, artista di origine bolognese, ad Amsterdam ormai da anni. 
E’ nei panni di Prospero Baschieri (Baschira), un brigante vissuto agli inizi dell'Ottocento che il chitarrista 
decide di portare in scena i protagonisti delle sue storie: gli ultimi, vittime di soprusi e ingiustizie sociali. 

Nell’autunno del 2019 Baschira, accompagnato da sette musicisti, lavora in studio, insieme  a Mario da 
Silva dell’ “RPM Studio”, al mixaggio dei sei brani che andranno a comporre il suo primo EP “Zdasdat”. 
Nel gennaio del 2020, i brani sono masterizzati dall’ ingegnere del suono e producer Pietro Rossi, al 
RedStone Productions di Amsterdam. 

A Marzo del 2020, esattamente qualche giorno prima dell’annuncio del lockdown, viene pubblicato il suo 
primo singolo "Il Biondo" che sarà seguito da “A Capo” in uscita il 15 Luglio per la BellaVez Records.  

Entrambi i singoli precedono L’ EP “Zdasdat”, in uscita questo autunno. I brani che compongono l'EP 
sono identificabili con il genere folk, gypsy jazz, acustico, popolare.


