
Le collaborazioni
L'ospite eccellente del  disco è il  Maestro  Celso Valli,  uno dei più importanti  produttori 
musicali  europei.  Fare  un  elenco  completo  dei  dischi  che  portano  la  sua  firma  è  quasi 
impossibile.  Solo  per  citarne  alcuni:  Mina,  Andrea  Bocelli  e  Vasco  Rossi.  Pianista 
raffinatissimo,  (suo è per esempio il  pianoforte in “Sally”  di  Vasco Rossi),  ha suonato in 
maniera sublime sul brano L'uomo montato al contrario. 
Alla stessa canzone, l'ultima nata del disco, ha prestato la sua splendida voce la cantante 
cagliaritana  Chiara Figus.  Daniel Cau,  uno dei primissimi componenti dell'Armeria dei 
briganti  e  ancora amico carissimo di  tutto  il  gruppo, ha suonato  nel  disco il  fagotto e  il  
duduk. Riccardo Erba talentuoso e vulcanico trombettista dei Tamurita ha suonato tromba 
e flicorno in due brani.  MaryVì Maria Valeria Cingolani ha prestato la sua voce per alcuni 
cori.
Il cd è stato realizzato da Samuele Dessì che ha curato gli arrangiamenti, la registrazione e 
la produzione artistica. Per la parte tecnica occorre citare il missaggio curato, oltre che da lo 
stesso Dessì, da Marco Borsatti: un vero fuoriclasse. Decine e decine di dischi alle spalle e 
vincitore di un Grammy e di un Latin Grammy con due dischi di Laura Pausini.
 
Le illustrazioni 
Il disegnatore cagliaritano Bruno Olivieri ha firmato la copertina e tutte le illustrazioni del 
disco. Olivieri ha cominciato la sua attività di vignettista nelle pagine dei quotidiani locali 
L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna, e ha collaborato negli anni con varie riviste tra cui 
Topolino» e «Mickey Mouse Magazine» per la Walt Disney Italia. Dal 2003, collabora con la 
Red Whale per la quale ha disegnato e colorato alcuni  brevi episodi della serie «Monster 
Allergy».  E'  autore  e  produttore  di  alcune  trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  per  le 
emittenti Radiolina e Videolina. Ha illustrato anche vari libri per ragazzi. Lo studio grafico 
del disco è stato curato da Ignazio Fulghesu.


