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Durata 52 minuti + 10 videoclip – durata complessiva 90 min. 
  
Il DVD documentario:“Roberto Giraldi - Castellina la fisarmonica col cuore”prodotto dalla Galletti-
Boston e dalla Universal Music Publishing Group, per la regia di Andrea Pedna, con il Patrocinio 
del Comune di Faenza, è un omaggio alla figura di Roberto Giraldi in arte Castellina protagonista 
insieme a Giovanni Pasi della storia della musica da ballo, conosciuta come liscio, nella seconda 
metà del Novecento. 
Scrivono i curatori del filmato:” "A dieci anni dalla morte abbiamo voluto raccontare la sua 
straordinaria avventura che non è solo la storia del liscio e della mitica orchestra Castellina-Pasi ,  
fondata negli anni ’60 con il maestro Giovanni Pasi. E’ l’avventura di un mondo e di un mestiere, 
quello dell’orchestrale, tanto sognato quanto sconosciuto ai piu, è la storia di un uomo che ha 
saputo scrivere, con i tasti della sua fisarmonica, una pagina intera della musica popolare italiana.  
Attraverso la voce dei tanti protagonisti di ieri e di oggi, immagini e video inediti, ripercorriamo le 
gesta di un protagonista della musica che ha saputo , conquistare il cuore degli appassionati vecchi  
e nuovi”. 
E in DVD è proprio dedicato agli amici di ieri, di oggi e di domani. 
Roberto Giraldi nella sua lunga e fortunata carriera ha ricevuto due dischi d’oro, con oltre tre 
milioni di dischi venduti. E’ considerato ancora oggi un punto di riferimento assoluto nel mondo del 
ballo per le orchestre e per tanti fisarmonicisti. 
Come l'Orchestra Casadei di Secondo Casadei, prima e Raul dopo, anche l’Orchestra Castellina-
Pasi ha portato il ballo liscio fuori dai ristretti confini della Romagna, facendo ballare generazioni di 
appassionati di questo genere. 
Il documentario ripercorre le tappe fondamentali della sua vita facendo conoscere la sua figura ad 
un pubblico più vasto, documentandone i successi e la popolarità. 
Un ricordo particolare è dedicato ad  Angelo Galletti, amico e collaboratore di Castellina, fondatore 
delle Edizioni Musicali Galletti-Boston che ha contribuito a valorizzare questo genere musicale in 
ambito nazionale. 
Se il liscio, oggi, è suonato e ballato ovunque, lo si deve anche e soprattutto a persone come 
Galletti, dotate di intuito professionale non indifferente, una enorme passione per la musica ed una 
instancabile attività. 
Oltre al documentario nel DVD ci sono dieci videoclip con le performance dell’Orchestra 
Castellina-Pasi che continua l’ attività sulle orme dei suoi fondatori.


