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CV M° Maurizio Francisci 
 
(Presidente e Direttore Artistico Associazione 
Culturale “I Cerchi Magici”) 
 
Musicista, compositore, arrangiatore e docente 
 
Ha studiato pianoforte e fisarmonica con il maestro 
Fausto di Cesare e ha partecipato a due concorsi 
nazionali di fisarmonica nel ’66 e ’67 classificandosi al 
primo posto. 
 
Si è diplomato in contrabbasso studiando con i maestri 
F.Petracchi e C. Penta del Cons. Santa Cecilia di 
Roma. 
 
Ha conseguito l’abilitazione statale all’insegnamento 
dell’educazione musicale e la specializzazione 
universitaria SSIS per il sostegno ai “diversamente abili”. 
 
Dal 1980 svolge la professione di docente di educazione musicale e di sostegno 
per alunni in difficoltà nelle scuole statali medie e superiori. 
 
Avendo avuto una lunga esperienza lavorativa con i maggiori rappresentanti 
italiani e stranieri della musica popolare, come insegnante ha sempre proposto 
agli allievi attività che prevedessero l’avvicinamento e la conoscenza del 
materiale popolare. 
Dal 2005 ha fondato l’Associazione culturale “I Cerchi Magici” che si occupa 
della sensibilizzazione dei giovani alla ricerca, rielaborazione e riproposta della 
tradizione musicale popolare. 
 
 
 
Attività concertistiche 
 
Ha partecipato come strumentista alla tournée del Dopo-Festival di San Remo 
(1970) del cantante Ron. 
 
Concerti con Francesco De Gregori e Dodi Moscati (1974) organizzati dal Folk 
Studio noto locale alternativo di Trastevere. 
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Ha fatto parte del Canzoniere Internazionale di Leoncarlo Settimelli partecipando 
a numerose turnèè in Italia, in Svezia, Fillandia, Germania Ovest ed Est, Francia, 
Svizzera, Stati Uniti e nell’isola caraibica di Cuba. 
 
Ha partecipato ad una tournée di sei mesi con il gruppo cileno “Inti Illimani” 
conclusa con concerto realizzato dall’Accademia Santa Cecilia, nella Basilica di 
Massenzio (1976)  
 
(1976).Partecipazione con Franco Battiato e Dodi Moscati alla manifestazioni 
musicali negli istituti psichiatrici di Trieste e Roma a sostegno della legge 
Basaglia .  
 
(1978) Con il Duo di Piadena concerto nell’Istituto psichiatrico di Arezzo per i 
festeggiamenti dell’entrata in vigore della Legge 180. 
 
Ha partecipato, in Italia e in Europa, a numerosi concerti di musica popolare con 
la cantante toscana Dodi Moscati. 
 
Ha accompagnato con la fisarmonica il “Duo di Piadena” in numerose tournée 
nelle città italiane con i quali ha registrato per la Fonit Cetra un disco di canzoni 
partigiane e uno contro la guerra per la collana curata da G. Governi. 
 
Ha accompagnato al pianoforte la cantante e attrice napoletana Rosalia Maggio in 
diverse tournée in Italia e nello spettacolo “Noi, voi e nu poco ‘e teatro” al Teatro 
Centrale di Roma. 
 
 
 
Ha partecipato alle seguenti trasmissioni televisive:  
 

• “Risatissima” per Canale 5 con Renato Pozzetto e il Duo di Piadena 
• “Maurizio Costanzo Show” con Rosalia Maggio e Carlo Croccolo per 

Italia Uno 
• “Ospite D’Onore” con Renato Pozzetto per Rai 1(Montecatini Terme) 
• “Cabaret d’Italia” con Mara Venier, Diego Abbadantuono, Enzo 

Jannacci, Bruno Lauzi, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto. 
• “Fantastico” con Pippo Baudo Marisa Laurito Paolo Villaggio e Renato 

Pozzetto. 
• “E’ ancora Maggio” con Rosalia Maggio per la rassegna televisiva sul 

teatro condotta da Vittorio Gasmann. 
• “Campioni d’Italia” trasmissione sportiva-musicale con Renato 

Pozzetto, Claudio Baglioni , la squadra di calcio del Milan di Arrigo 
Sacchi e la Nazionale Italiana di Volley. 
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• “40° Festival di Sanremo” presentato da Milly Carlucci e J. Dorelli con 
Renato Pozzetto e il Duo di Piadena nello sketch “La Splendida 
Cornice”. 

• “TGR Agricoltura Regioni” ha curato le musiche delle trasmissioni 
settimanali registrate negli studi della RAI di Verona nel periodo 
ottobre 1992 giugno 1993. 

 
 
 
Attività di composizione: 
 
Ha composto musiche originali per numerose trasmissioni televisive e 
radiofoniche come: 

• “A toccare lo scettro del re” (1974) 
• “Sao co chelle terre” (1975) 
• “La cerchiatura del quadro” (1976) regia di R. Roberti 
• “Tabula rasa” per radio Tre (1979) regia di R. Roberti 
• 13 favole di Gianni Rodari per radio Due (1979) regia di Claudio 

Novelli 
• Nel 1982 ha curato le elaborazioni dei temi popolari nel film “Porca 

vacca” con Renato Pozzetto e la regia di P.Festa Campanile. 
• Commento musicale per lo spot pubblicitario della FIAT UNO e FIAT 

UNO D. (1982) su animazione di Giorgio Forattini,  
• Musiche per il radiodramma di J.Joyce “I morti” regia di M.Parodi 

(1982) 
• Per la Seconda Rete TV ha composto il commento sonoro della serie 

“Blu play” (racconti di fantascienza) (1983) 
• Incisione di 4 L.P. editi da FONIT CETRA. Collaborazione riguardo 

arrangiamenti e sonorizzazioni con la stessa casa discografica 
• Per la TV ha composto le musiche per la commedia “La moglie ingenua 

e il marito malato” di A.Campanile, regia di M. Parodi (1983) 
• Nel 1984 sempre per la televisione ha composto musiche per la 

commedia di di A.Roussin “La cicogna si diverte” e il dramma “La 
maschera e il volto” di L.Chiarelli con Valeria Valeri e Paolo Ferrari 
con la regia di M. Parodi 

• Ha composto la colonna sonora del radiodramma “I Lauri senza fronde” 
di E.Dujardin, regia di M.Parodi per il premio Italia (1985).  

• Prodotta da Rai Due, ha realizzato le sigle di inizio e di chiusura della 
trasmissione religiosa “Protestantesimo” (1986). 

• Ha composto le musiche del radiodramma di A. Chiusano per la regia 
di A. Bandini (1986) 

• Realizzazione del commento sonoro per l’opera didattica in 8 puntate 
“Il cinema che cos’è” regia di Giuseppe Ferrara (1986). 
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• Commento sonoro per la produzione TV Cine 2000 “Contradiction – Il 
caso Nicaragua” regia di Giuseppe Ferrara (1987) 

• Musiche per il film “I Padroni dell’Estate” per la regia di M. Parodi 
(1986). 

• Musiche per il film “Stiano passando un brutto periodo” regia di 
R.Roberti con l’attore Alessandro Haber. 

• Autore di testi per la trasmissione “Musica oggi” di Adriano Mazzoletti 
per RADIORAI 1. 

• Ha partecipato come musicista attore al film ”Fantozzi alla riscossa” 
con Paolo Villaggio, regia di Neri Parenti. 

 
 
 
Musiche di scena per i seguenti spettacoli teatrali: 
 

• “Voleuz vous jouer avec moa” di M. Achard con Andrea Giordana e 
Giancarlo Zanetti, regia di L.Salveti (1981). 

• “Anfitrione” di Plauto Comp. Andrea. Giordana - Giancarlo. Zanetti 
(1982) 

• “Clown” di H. Boll con G. Poggiali (1982) 
• “La vedova scaltra” di G. Goldoni con Carlo Alighiero e Elena Cotta 

(1983) 
• “La commedia degli errori” di W. Shakespeare con Andrea. Giordana e 

Giancarlo Zanetti, regia di A.Zucchi (1983) 
• “Ma main passe” di J. Feydeau regia di M: Parodi con Nando Gazzolo e 

Paolo. Ferrari (1984) 
• “La mafia non esiste” di N. Saponaro regia di Augusto Zucchi (1984) 
• “L’arcitaliano” di Italo Moscati regia di Augusto Zucchi (1984) 
• “Caffè Feydeau” di J. Feydeau regia M. Parodi con Andrea Giordana, 

Benedetta Buccellato e Giancarlo Zanetti (1985) 
• “Arlecchino servitore di due padroni” di C. Goldoni regia di A. Zucchi. 

(1985/86) 
• “Cristobal Y Perlimplino” di G.Lorca regia di Mangano (1986) per il 

dramma italiano di Fiume (Yugoslavia) 
• “Commedia cortigiana” di P. Aretino regia di R. Guicciardini con Paolo 

Ferrari e Valeria Valeri (1988) 
• “Partita doppia” di Shaffer regia di G. De Bosio con Roberto De 

Carmine e Renzo Palmer. 
• “Minnie la candida” di Bontempelli regia di M. Parodi per il Piccolo 

Eliseo 
• “Disturbi di memoria” di M. Santarelli regia di M. Parodi con O. 

Rizzino 
• “Il Bugiardo” di C. Goldoni regia di M.Parodi per l’Arena di Verona 
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• “Noi, voi e nu’ poco ’e teatro” con Rosalia Maggio 
• “Il soldato Schweyk alla Prima Guerra Mondiale” di B. Brecht regia di 

Adriana Martino con Miranda Martino per il teatro Biondo di Palermo. 
• Per la rassegna Taormina Arte: “O Lear, Lear, Lear!” di W. 

Shakespeare regia di A.Delcampe con Giorgio Albertazzi e Orso Maria 
Guerini 

• “Il Diario di Anna Frank” di F. Goodrik e A. Hackett regia Giovanni De 
Bosio con Giuseppe Pambieri e Lia Tanzi 

• “Cantando cantando” di Maurizio Micheli regia di G. Fenzi 
• “Gin Game” di D.L. Coburn regia di G. De Bosio con Valeria Valeri e 

Paolo Ferrari 
• “La Cicogna si diverte” di Andrè Roussin regia di E. Coltorti con 

Valeria Valeri e Paolo Ferrari 
• “Sipario Castiglionese” regia di P.E. Landi con Paola Gassman e Ugo 

Pagliai 
• “Il pensiero” di L. N. Andreev regia di Enrico Maria Salerno 
• “L’inquilina del piano di sopra” di P. Chesnot regia di G. De Bosio con 

Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri 
• “I ragazzi irresistibili” di N.Simon con Mario Scaccia, Fiorenzo 

Fiorentini e Valeria Marini regia di M.Parodi 
• “Buonanotte Bettina” di Garinei Giovannini con Benedicta Boccoli , 

Maurizio Micheli e Miranda Martino. 
• “La signora omicidi”con Valeria Valeri regia di G.Cairelli 
• “Morte di un commesso viaggiatore” di A. Miller regia di Enrico Maria 

Salerno 
• “Il guardiano” di H.Pinter con G.Pambieri, R.De Carmine e G.Zanetti 

regia di G.De Monticelli. 
• “In viaggio con la zia” di G. Greene con Valeria Valeri, regia di Patrick 

Rossi Castaldi. 
• “Vuoti a perdere” di M Costanzo con V.Valeri, Paolo Ferrari regia di G. 

Zanetti (2006) 
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