The Crackers
Creata nel 2016, la band è composta dal direttore generale di Dolcitalia e alcuni degli imprenditori grossisti
del gruppo. Si esibisce per la prima volta sul palco di Sweet’N Roll, giugno 2016, in occasione della
convention aziendale, dopo un percorso di team building che parte dalla creazione della band, la
condivisione dei brani, le prove, i ritiri: tanto lavoro e tanto divertimento.
Il progetto riscuote talmente successo che la band decide di consolidarsi definitivamente in attesa di
nuove occasioni di esibizioni: Do Sweet for kids è una di queste.

Stefano Raffaglio - chitarrista
Nato a Monza (1972); Direttore di Dolcitalia.
Ha sempre avuto la passione per la musica fin da giovanissimo, complice la
prima chitarra classica regalata dal nonno, a cui sono seguite lezioni e tante
serate di buona musica condivisa con gli amici.
“L’idea di poter avvicinare ulteriormente gli affiliati grazie ad una passione
personale ha avuto un riscontro e successo oltre le mie aspettative: è stato
un momento di team-building riuscitissimo, una sfida contro se stessi e il
raggiungimento di un obiettivo non facile: esibirsi su un palco. Un progetto
da alimentare e riproporre”.
Nicola Frezza – tastierista
Nato a Mirano-VE (1961); commerciante all’ingrosso di dolciumi.
La sua passione per il pianoforte inizia a 12 anni e continua, studiando, per
altri 4 anni. In seguito suona in qualche gruppo musicale amatoriale,
accompagna la musica in parrocchia.
“L’esperienza di The Crackers mi ha entusiasmato da subito. L’ho accolta
immediatamente con entusiasmo, mi ha permesso di conoscere persone
fantastiche con cui si è creata subito un grande intesa. E’ stata un’emozione
nuova, diversa”.

Amedeo Fosso – cantante
Nato a Caserta (1969); imprenditore nel settore dolciario.
La musica ce l’ha nel sangue, a partire dal bisnonno Edoardo Capua, uno
degli autori di “Oh sole mio”. Suona la batteria, pianoforte, armonica e si
diletta col canto. Ha fatto parte di alcune band e vanta alcune collaborazioni
artistiche.
“Ho accolto con entusiasmo l’invito di far parte di una band ufficiale
Dolcitalia. Tutto ciò che è musica è emozione e condividerla con i colleghi
grossisti del gruppo è stata una soddisfazione doppia”.

Massimo Boscarato – batterista
Nato a Conegliano Veneto (1971); Commerciante nel settore alimentare
dolciario.
Suona la batteria dai suoi 12 anni, esibendosi in seguito in alcune piccole
band di zona di genere pop e rock.
“Sono stato subito entusiasta dell’opportunità, soprattutto perché guidati da
un grande professionista del settore. È stata un’esperienza nuova, qualcosa
che non ti capita tutti i giorni e ti coinvolge profondamente”.

Dario Bruschetta – chitarrista
Nato a Cuneo (1946); agente di commercio nel settore alimentare dolciario.
Dai 15 anni fino ai 31 circa ha suonato in una sala da ballo. Suona chitarra e
tastiera.
“La reunion di Dolcitalia è stata per me l’occasione di riprendere in mano i
miei strumenti dopo quasi 40 anni. Mi sono divertito tantissimo, è stato un
momento di grande formazione sia artistica che personale. Ci ha uniti in
gruppo da subito”.

Luca Fietta – chitarrista
Nato a Bassano del Grappa (1962); imprenditore nel commercio dolciario.
Ha iniziato fin da giovane a suonare la chitarra in band amatoriali con un
gruppo di amici in qualche serata e concertino di paese. Ha ripreso con i The
Crackers dopo parecchi anni di pausa.
“Il concerto dei The Crackers è stata una bellissima esperienza, una novità
inaspettata resa piacevole da un ottimo gruppo, accomunato dallo stesso
trasporto per la musica. Un’ottima occasione per rispolverare vecchi
emozioni”.

Maximilian Modyllo – bassista
Nato a Milano (1975) – Musicista e libero professionista.
Inizia a suonare a 15 anni come batterista per passare poi alla passione per
la chitarra. Negli ultimi anni diventa anche bassista, suonando in alcune band
regolarmente.
E’ l’ultimo acquisto dei The Crackers, nuovo e prezioso elemento della band.
“Mi sono trovato subito molto bene con tutti i componenti della band, è stata
un’esperienza divertente e piacevole. Sono contento di far parte di questo
nuovo progetto.

Davide Tagliapietra – chitarrista
Nato a Venezia (1976) - produttore/musicista pop italiano.
Chitarrista di studio e in live di artisti di musica leggera come Syria, Loredana
Errore, Giusy Ferreri, Elisa, Danilo Sacco, Eros Ramazzotti, Adriano
Celentano, Biagio Antonacci, Finley, Max Pezzali, Tiziano Ferro e Gianna
Nannini. Ha ha scritto canzoni per Nina Zilli, Marco Mengoni e Alessandra
Amoroso, attualmente anche produttore per Biagio Antonacci e Tiziano
Ferro.
"L'esperienza dei The Crackers mi ha regalato molte soddisfazioni ed
emozioni, riuscire a creare un gruppo così affiatato e impegnato è difficile
anche in ambienti dove la musica è una professione! La passione di ognuno ha creato la forza di tutti!"

