
Fra le casualità della vita può capitare di 
inscriversi ad una delle tante mailing list; questo, 
come tanti altri canali offerti dalla vita moderna, 
può essere proprio l’occasione di esplorare e 
conoscere persone nuove, persone interessanti 
e dalla storia incredibile. 

Uno di questi è Remo Ceriotti alias “Mr 
Cadillac”. Come dicevamo, è stata una casualità 
a farci conoscere  pochi giorni prima dell’uscita 
del nostro nuovo numero; il tempo a nostra 
disposizione era veramente poco, ma la sua 
storia di vero appassionato degli States, ci ha 
fatto decidere che valeva la pena di dedicare 
almeno una brevissima presentazione a lui ed 
alla sua band. Le poche immagini non rendono 
giustizia alle stupende auto di Remo, ma 
vogliono ugualmente essere un piccolo omaggio 
che noi di American Meeting dedichiamo a “Mr 
Cadillac” con la speranza di poter approfondire 
meglio nei mesi a venire le carte nascoste che 
abbiamo sbirciato esserci nella vita di questo 
personaggio.

E queste sono le parole con cui brevemente 
Remo riesce a trasferirci una vita di passioni! 

“Siamo i MISMOUNTAINBOYS, ovvero 
i ragazzi del monte Misma, una band che 
qualcuno potrebbe definire fuori dagli schemi, 
solo perché… spesso ci presentiamo a bordo di  

fantastiche auto americane! Oltre alla musica 
(e che musica), infatti, io ho un’altra passione: 
quella delle quattro ruote americane, “caddies” 
in particolare! Ricordo con vero piacere gli 
sguardi ammirati dei presenti a Malpensa Fiere 
Cavalli e Travagliato Cavalli edizione 2007dove 
ci siamo presentati a bordo di una splendida 
“limo white caddy” primi anni ‘80. All’epoca 
la band era una bluegrass band composta 
da quattro elementi (Mr Cadillac Banjo & 
Dobro, The Captain Lead Voice & Guitar, The 

Hook Mandolin and Cowboy’ Smile upright 
bass), mentre oggi  è composta da 7 elementi 7!
All’epoca si promozionava il ns primo album 
Back to Traditions ormai diventato un classico 
presente nella discografia di tutti gli appassionati 
delle fiere cavalli e dei rodei in tutto il nord Italia, 
tanto che siamo già arrivati alla terza ristampa di 
questo cd, ora disponibile in versione extended 
con una session live registrata nel corso della 
tourneè 2008.
 
Ma torniamo alle auto o meglio alle americane, 
alle caddies, passione che coltivo fin  
dall’infanzia!
 Ricordo che rimanevo praticamente incollato 
alla tv a vedere sulle strade di San Francisco, 
Starsky & Hutch, Hazzard, movin’on...facevo 
carte false per andare in Svizzera a vedere 



il parco auto del Ticino, inseguivo in bici le 
rarissime auto americane che incrociavo nella 
mia Bergamo...e sognavo, sognavo, sognavo!!!
I sogni sono continuati tanto che la mia passione 
mi ha portato a laurearmi nell’ormai lontano 91 
con una tesi sui trucks USA, i famosi eighteen 
wheelers...
Poi la passione rimane sotterranea...nel frattempo 
comincio, alla fine dei novanta, a suonare il banjo 
che era uno strumento di casa visto che lo zio 

era appassionato di country 
& western, di western movie 
e, nella sua giovinezza, anche 
di qualche auto con le pinne 
incrociate. Nel 2002 vado per 
la prima volta negli USA...
torno trasformato. Nel 2003 
acquisto la prima caddy, una 
79 coupe Deville disastrata, 
che ho ricostruito vite per 
vite aiutato dalle preziose 
mani del mio amico per la 
pelle e meccanico di fiducia 
Arnaldo; due anni dopo arriva 
una 77 sedan Deville, l’anno 
successivo ancora una mitica 

Eldo 74 convertibile color terracotta (a bordo 
della quale la band si è presentata a Travagliato 
Cavalli 2008) che consacra la mia unione con 
Belle Starr la female singer dei MMB...
Nel frattempo continuo a suonare: la mia 
è diventata una vera passione, anzi, l’altra 
passione della mia vita e si è trasformata in 
lavoro, sì perché nel frattempo assieme a tre 
amici abbiamo fondato i Mismountainboys.
 Nel 2008 riesco ad acquistare l’auto tanto 
desiderata dallo zio, la 59 Color Rosewood 
metallizzato che mi è stata annunciata proprio 
il giorno in cui ricorreva il primo anniversario 
della sua morte, poi la MMBMOBILE  la Ford 
ltd country squire 1980. Le ultime scovate 
nell’amata Svizzera grazie all’aiuto di Dario e 
Nick, i meccanici per eccellenza delle USA cars 
del Ticino. E non è finita...i sogni continuano e 
nei prossimi anni ne vedrete delle belle, sognare 
non è peccato....e voglio continuare a farlo, 
perchè è la mia vita!

Il 2008 è importantissimo anche dal punto di 
vista lavorativo: esce il secondo album “The 
Old Home Place”, entra la batteria di Tista West 
Point e l’accordeon di Babayou e dopo qualche 
mese arriva la country singer Belle Starr. Ora la 
formazione è da super country band con i suoi  
7 elementi!”
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www.mismountainboys.it

link dal sito a myspace, youtube e facebook


