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FESTIVAL INTERNAZIONALE  
CITTA’ IN CONCERTO III EDIZIONE 

 
IN COLLABORAZIONE  

CON ACCORDION FESTIVAL  
MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 

CASERTA INCONTRA IL GIAPPONE 
 

COBA - YASUHIRO KOBAYASHI GROUP  
L'AMBASCIATORE DELLA FISARMONICA DEL MONDO 

IN CONCERTO 
 

 

 
 

Venerdì 11 ottobre 2019 dalle h 20.30 alle h 22.30 

Evento Promosso da I Virtuosi Napoletani 
 

In collaborazione  
Assessorato alla Cultura del Comune di Caserta  

Distretto Turistico Appia Antica 
 

Direzione artistica M° Massimo Santaniello 
 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti  
SPETTACOLO ADATTO TUTTI  

INFORMAZIONIE  SEGRETERIA@IVIRTUOSINAPOLETANI.IT  - 3346888112 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dcW1eCtQlZI 

 

Teatro Comunale Costantino Parravano Caserta  

mailto:segreteria@ivirtuosinapoletani.it
https://www.youtube.com/watch?v=dcW1eCtQlZI


La musica per valorizzare i Territori 

Venerdi sera, 11 ottobre 2019, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale Costantino 

Parravano Caserta, si terrà il Concerto di Yasuhiro Kobayashi, in arte Coba, icona 

della musica pop giapponese, accompagnato dal suo trio.  

Il Concerto di rilevanza internazionale, è organizzato dai I Virtuosi Napoletani 

Associazione Musicale tra le più importanti realtà della Regione Campania, in 

collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Caserta e il distretto 

Turistico Appia Antica di Caserta.  

Il Festival Internazionale Città in Concerto  è nato da un’idea del suo direttore 

artistico e fondatore dei I Virtuosi Napoletani M° Massimo Santaniello.  

Il Festival giunto alla terza edizione, è patrocinato dal Consiglio Regionale della 

Campania, dal Coordinamento dei Distretti Turistici della Regione Campania, da 

Asmel, e dai comuni coinvolti nei vari eventi.  

 
DESCRIZIONE DEL CONCERTO  

 

COBA - Kobayashi Yasuhiro, 

fisarmonica  

Masahiro Itami, chitarra  

Shingo Tanaka, basso 

Masanori Amakura, batteria 

 

E’ consideratol’ambasciatore della fisarmonica nel mondo, Compositore, 

arrangiatore, fisarmonicista istrionico, Yasuhiro Kobayashi, in arte Coba , è 

un’icona della musica pop giapponese : una quarantina di album pubblicati, 

oltre un milione di copie vendute , celebri colonne sonore come quelle dei 

Pokemon , collaborazioni con musicisti e gruppi di prima grandezza, tra cui 

Goldie, Howie B, gli 808 State, gli Underworld, i Plaid, Björk .  

Autore e interprete di una musica rivoluzionaria, al di là dei generi, insieme al 

suo affiatato trio Coba sa esercitare un’attrazione magnetica sul pubblico, 

giocando su molteplici registri interpretativi: da momenti rock ad altri 

melodrammatici, con una passione speciale per la musica del nostro Paese, 

dove si è formato artisticamente.   



Con la sua musica pop per fisarmonica estremamente personale, Coba, ha 

rivoluzionato l’immagine dello strumento.  

Al suo concerto di Londra nel 1995, la cantante  Bjork ha ascoltato la sua 

musica e ne è rimasta immediatamente affascinata.  

Subito dopo la performance lo ha invitato a prendere parte al suo tour 

mondiale.  

Coba si è quindi esibito nel tour di concerti in giro per tutto il mondo di Bjork 

per tre anni, attraversando più di 60 paesi. Un pubblico di più di tre milioni di 

persone in giro hanno potuto apprezzare la collaborazione di Bjork e 

l’innovativo suono della fisarmonica di Coba. 

Attualmente, Coba collabora con più di 10 programmi televisivi nazionali e 

programmi radiofonici. È anche impegnato in una serie di attività che vanno da 

progetti di produzione per molti altri artisti alla produzione di musica per film. 

È certamente uno dei compositori, musicisti e produttori più impegnati in 

Giappone. Di recente ha pubblicato il suo ventiseiesimo album originale presso 

la Emi Toshiba. 

Nato nel 1959, Coba ha iniziato a suonare la fisarmonica all’età di 9 anni. All’età 

di 18 viene in Italia a studiare nel dipartimento di fisarmonica della scuola di 

musica Luciano Fancelli di Venezia dove si laurea primo in graduatoria. A 

tutt’oggi Coba ha pubblicato 25 album, stabilendo ripetutamente e di gran 

lunga nuovi record di vendita per gli album strumentali giapponesi. Oltre al 

tour nazionale annuale che tocca più di 20 località del Giappone, è attivamente 

impegnato in una vasta gamma di progetti musicali, come per esempio la 

produzione di musica da stage, musica per film, musica per  TV e radio e musica 

CM. Coba è uno degli artisti più popolari in Giappone.  

 
La direzione  
M° Massimo Santaniello 

 
Centro Direzionale Isola G7 Napoli 

www.ivirtuosinapoletani.it   
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