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Danilo Sacco pRoponE la Sua muSica in 

quinTETTo con gRanDi amici muSiciSTi, olTRE 

DuE oRE Di BRani chE RacconTano la viTa 

Di TuTTi i gioRni, una SEmplicE cRonaca DEl 

camBiamEnTo chE STiamo TuTTi vivEnDo. 

TRovano Spazio non Solo lE muSichE Di 

Danilo Sacco ma anchE Di gRanDi canTauToRi, 

con omaggi a FRancESco guccini, maSSimo 

BuBola, SERgio EnDRigo ED i gRanDi SuccESSi 

DEi nomaDi. SuccESSi SToRici a cui la Sua vocE 

è lEgaTa E TRa quESTE: “un gioRno inSiEmE”, 

“un pugno Di SaBBia”, “ho DiFESo il mio amoRE”, 

“cREScERai”, “Dio è moRTo”, “auSchwiTz”, 

“il vEcchio ED il BamBino”, “DovE Si va”, 

“STRanamoRE”, “io voglio vivERE”, “vEnT’anni”, 

“TRovaRE Dio”, “SEnza nomE”, “la canzonE 

DElla BamBina poRToghESE” E TanTE alTRE 

SoRpRESE.

un mélangE Di Emozioni in muSica, Ricco Di 

conTEnuTi E TESTimonianzE, conDiviSionE, 

RacconTi ED anEDDoTi SEnza alcuna 

FoRmaliTà ma nEl SEgno DElla SEmpliciTà 

più aSSoluTa. SEmpliciTà nEcESSaRia pER 

vivERE la muSica Fino in FonDo.

BiogRaFia
Danilo Sacco, nasce ad Agliano Terme, 6 giugno 1965, è 
appassionato di John Cougar Mellencamp, Tom Petty and The 
Heartbreakers, Joe Jackson e ha una predilezione esclusiva per 
Peter Gabriel. Dopo aver militato in alcune band musicali, nel 1993 
entra a far parte dello storico gruppo dei Nomadi, al posto 
del fondatore e carismatico cantante scomparso Augusto Daolio, 
alternandosi alla voce con l’altro nuovo ingresso Francesco 
Gualerzi. “La settima onda” è il primo lavoro dei Nomadi nella 
nuova formazione e raggiunge il disco di platino. Lo stesso 
traguardo ottiene il successivo “Lungo le vie del vento”, realizzato 
tra l’altro dopo l’incontro della band con il Dalai Lama. 
Dopo il doppio cd live “Le strade, gli amici, il concerto”, premiato 

con il doppio disco di platino, esce “Una storia da raccontare”, in cui compare per la prima volta la firma 
di Danilo, nel brano “Anni di frontiera”. Da lì in avanti per lui è un susseguirsi di successi ed enormi 
soddisfazioni: c’è la sua firma in numerose canzoni dei dischi seguenti tra le quali “Se non ho te” “Salve 
sono la giustizia”, “Sangue al cuore”, “Il nome che non hai” “E di notte”, “In piedi” e “Stringi i pugni”, fino ad 
arrivare alle più recenti “Senza nome”, “Non so io ma tu”, “Il ballo della sedia” e “Il nulla”. 
Nel 2004 pronuncia i voti come monaco laico ed assume il nome di Kakuen, traducibile con “zingaro 
perfetto” oppure “nomade nella polvere del vento”. Danilo è anche autore della prefazione del libro di 
Stefano Dallari “Sorridere con l’anima”, di un breve romanzo dal titolo “Dimmi l’assoluto” da cui 
traspare la sua passione per il grande Isaac Asimov, che è inserito nel libro a cura di Francesco Antonioli, 
“C’è posta per Dio”; è la volta di un libro, a quattro mani col comico Enzo Braschi dal titolo “Lo zen e 
l’arte di non rompere le scatole”. Partecipa con i Nomadi a Sanremo nel 2006 con il brano “Dove si va”;  
nel 2010 accompagnano Irene Fornaciari con il brano “Il mondo piange”. Nel frattempo nascono in 
tutta Italia vari fan club a lui dedicati, pubblica un mini-cd a nome Mikele Soave e Danilo Kakuen, con 
due brani “Papa’rticolar” e “Fiume Sand Creek”. Nel 2011 Danilo pubblica “L’orizzonte degli eventi”, 
descritto come una raccolta di parole, pensieri e musica che Danilo ha scritto per i suoi fan club, al libro è 
allegato un cd con sette canzoni.
Esce nel 2012 il disco solista “Un altro me”, che Danilo ha portato in giro incessantemente con ottimi 
riscontri. Nello stesso anno esce anche il suo libro “Come polvere nel vento” (Rizzoli) in cui racconta la 
sua storia. Nel maggio del 2013 Francesco Guccini annuncia a Musicultura il ritiro dalle scene lasciando 
l’eredità delle sue canzoni a Danilo. Nasce così con Juan Carlos “Flaco” Biondini il format “Sulle ali della 
Locomotiva” dove Danilo interpreta i brani del Maestrone. Il 6 giugno 2014 vede la pubblicazione del nuovo 
disco “Minoranza Rumorosa”, che arriva a due anni di distanza dal precedente, anticipato dall’omonimo 
singolo e videoclip. Il futuro è ancora tutto da scrivere.
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