DUEFFEL MUSIC

La Dueffel Music nasce nel 1989 ad opera di Franco Migliacci, Francesco Migliacci ed Ernesto
Migliacci.
Ad oggi è tra le etichette discografiche più attive sul fronte produzione artisti emergenti e
produzioni compilation tv ed opera a 360 gradi dall'editoria, alla produzione artistica ed esecutiva,
fino al management e alla promozione stampa.
Francesco Migliacci, Managing Director (MD), cura Scouting, Produzione Esecutiva e
Management.
Ernesto Migliacci, A&R, cura scouting, produzione artistica e direzione artistica live.
Franco Migliacci, tra i più grandi autori italiani di testi di sempre (Autore da “Volare - Nel blu
dipinto di blu con Domenico Modugno, ad “Io” interpretata da Elvis Presley, ai più grandi successi
di Gianni Morandi “C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, “Fatti
mandare dalla mamma a prendere il latte”, “Un mondo d'amore”, “In ginocchio da te”, “Non son
degno di te”, “La fisarmonica”, “Scende la pioggia”, “Uno su mille”, fino a “Tintarella di luna” di
Mina, “La bambola” di Patty Pravo, “Che sarà” con Josè Feliciano e i Ricchi e Poveri, “Spaghetti,
pollo e insalatina” ed “Una rotonda sul mare” di Fred Bongusto, “Ma che freddo fa” Nada, “Il cuore
è uno zingaro” di Nicola Di Bari, “Il pullover” di Gianni Meccia, “Come te non c'è nessuno” e “Che
mi importa del mondo” Rita Pavone, “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, “E va e va” Alberto
Sordi, “Rocking Rolling” Scialpi, “Delfini” per Massimo e Domenico Modugno, a cui si
aggiungono grandissimi successi per cartoons “Heidi”, “Lupin”, “Il grande Mazinga”).
Dal 1990 di seguito alcuni degli artisti che hanno interpretato brani editi Dueffel Music:
Alberto Sordi, Domenico Modugno, Gianni Morandi, Simone Cristicchi, Anna Oxa, Ambra,
Audio2, Davide Mogavero, Raffaella Carrà, Massimo Modugno, Marco Carta, Mietta e molti altri a
cui si aggiungono diverse collaborazioni e produzione brani per compilation di successo tra le quali
“Non è la Rai” e “La prova del cuoco”.

Scouting
Come scouting Franco Migliacci lancia Gianni Morandi, Renato Zero, Nada, Scialpi e i primi
progetti Dueffel Music sono Massimo Modugno nel 1992, che con Domenico Modugno canterà la
commovente “Delfini”, ed a seguire Carlotta con Carosello Records, Stefano Zarfati con Rti Music
fino ad arrivare ai recenti Simone Cristicchi con Sony Music (vincitore del Sanremo 2007 con “Ti
regalerò una rosa” a cui viene riconosciuto anche il Premio della Critica e quello di Radio & Tv),
Davide Mogavero (talento 17enne, secondo classificato, nell'edizione di Xfactor 2010), i
giovanissimi gemelli cantautori Btwins (progetto in collaborazione con la Numero Due di Barbara
Gimmelli e Daniela Gimmelli) e Pierluigi Colantoni (talentuoso cantautore tra teatro e canzone).
Grammy - Dischi d'oro – Dischi di Platino
– Riprodotto in oltre 800.000.000 di copie in tutto il mondo, in tutte le versione eseguite dal
1958 ad oggi, “Volare – Nel blu dipinto di blu” risulta il brano italiano più suonato di
sempre al mondo e come secondo più eseguito dopo “White Christmas”. Interpretato negli
anni dai più grandi artisti mondiali: Dean Martin, David Bowie, Barry White, Pavarotti, Al
Martino, solo per citarne alcuni, sarà premiato con 2 Grammy per le vendite e la
permanenza per 13 settimane al 1° posto delle classifiche americane (evento che non si
ripeterà mai più per nessun altro artista o brano italiano)
– Innumerevoli anche i dischi di platino e d'oro per i numerosi singoli di Gianni Morandi.
– Dischi d'oro ancora per tutti i più grandi successi di Franco Migliacci: “Tintarella di luna”,
“Che sarà”, Una rotonda sul mare”, Come te non c'è nessuno”, “Ancora” reinterpretato da
Charles Aznavour, “Il pullover”, “Spaghetti pollo e insalatina”, “La bambola”, “Ma che
freddo fa”, “Il cuore è uno zingaro” solo per citarne alcuni.
– Dal 1993 al 1994 : 5 dischi d'oro con Compilation di “Non è la Rai”
– Nel 1994 tre dischi di platino per l'album “T'appartengo” di Ambra
– Nel 1996 disco di platino e disco d'oro per l'Italia e disco d'oro in Spagna con l'album
“Angiolini” di Ambra.
– Nel 1996 disco d'oro per Stefano Zarfati ed il suo primo album “Tuttidesideri”
– Nel 2007 disco d'oro con l'album “Dall'altra parte del cancello” di Simone Cristicchi.
– Nel 2009 disco d'oro per il progetto coprodotto con Mogol “MogolAudio2”.
Sanremo
1958 – 1° Posto con “Volare – Nel blu dipinto di blu” - Domenico Modugno
1962 – 1° Posto con “Addio Addio” - Domenico Modugno
1971 – 1° Posto con “Il cuore è uno zingaro” - Nicola Di Bari & Nada
1971 – 2° Posto con “Che sarà” - José Feliciano & Ricchi e Poveri
1972 – 3° Posto con “Re di denari” - Nada
2007 – 1° Posto con “Ti regalerò una rosa” - Simone Cristicchi

