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The SharpsThe SharpsThe SharpsThe Sharps    



The Sharps: (gli Arguti). Aldo Lombardo, Aldo Marino, Baldo Tranchida ed il 
sottoscritto, amici e compagni di Liceo, erano anche accomunati da una grande passione per la 
musica; i primi tre già bravi chitarristi (Baldo anche polistrumentista) ed io con un buon senso 
del ritmo ed una discreta voce. (La mia prima batteria furono i tamburelli da spiaggia). I 
quattro, quasi per gioco, s’incontrano nel garage di Aldo per i primi provini; chitarre elettriche 
Eko, batteria ed impianto voci in prestito e via con i primi brani: Bang Bang, Auschwitz, Girl, 
Help, Tema,……e qualche panino che la gentile “Mamma Lombardo” ci preparava. Erano 
nati The Sharps.  

Il 7 gennaio del 1966, in occasione della Festa della Matricola, il debutto Ufficiale al 
Teatro Ariston. Fu un vero successo. Il repertorio si arricchisce di brani di successo, 
prevalentemente pezzi dei Beatles, in un’amichevole concorrenza con The Solitary Kings, di 
Agostino Giacomazzo, Giovanni Guitta, Pietro Caruso, Carmelo Di Pasquale. 

Le prime serate in pubblico: il Carnevale nella Sala Mazzara; una serata memorabile 
con Luciana Turina, fresca vincitrice del Festival di Sanremo, con il prezioso supporto del 
Maestro Natale Isca alle tastiere; il contratto con il club “Le Pietre” a Raganzili; qualche 
matrimonio; le feste in casa di amici. Con i primi guadagni (!!) comprai  una verde cinquecento 
di seconda mano per trentamila lire: divenne il furgone per gli strumenti. 

La straordinaria esperienza fu interrotta nel gennaio del 1967 dalla chiamata al servizio 
di leva. La Marina mi voleva…dovevo diventare un tecnico e girare il mondo!!  

I miei compagni di avventura continueranno a suonare e gli Sharps saranno ricordati  
come i Beatles Trapanesi in un  libro  di  Mario Giacalone – “Trapani come Liverpool”.    
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The Sharps al Liceo Scientifico V.Fardella 

 

   

             

 Prove Sala Tropical – Serata con Luciana TURINA Vincitrice Festival di Sanremo 

Con il contributo del Maestro Natale ISCA 



      

 Aldo Marino – Sala Tropical   Prove Garage Casa Lombardo 

 

 

 

     

    Sala Mazzara - Carnevale 

   


