
JC Band: 
il cuore grande 
del rock.
1 band di soli collaboratori Janssen

6 musicisti amici e colleghi

1 frontman

6 album a scopo benefico

10 anni di attività

100 concerti in Italia e all’estero

1 sola missione: dare aiuto e speranza a chi ne ha più bisogno



Musica rock e divertimento 
per regalare emozioni
L’impegno di Janssen Italia nel campo della solidarietà trova piena espressione in un’iniziativa 
unica nel suo genere, nella quale gli stessi collaboratori dell’azienda sono protagonisti per 
sostenere le attività di Associazioni e organizzazioni no profit. 
Si tratta della JC Band, il gruppo rock interamente composto da collaboratori Janssen  e guidato 
da Massimo Scaccabarozzi,  Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente 
di Farmindustria, che si esibisce da 10 anni con all’attivo 100 concerti in Italia e all’estero.
Nata a fine 2008, la JC Band ha saputo coniugare negli anni l’amore per la musica rock con 
la volontà di rispondere attivamente alle situazioni di emergenza umanitaria e alle richieste di 
sostegno delle Associazioni.
Il repertorio musicale offerto dalla band durante le serate di beneficenza è rappresentato da 
una serie di pezzi storici di autori del panorama rock nazionale e internazionale come Vasco 

Rossi, Luciano Ligabue, John Lennon, Eric Clapton, Bruce Springsteen, U2, Guns n Roses, Jimi 
Hendrix, Pink Floyd, per arrivare ai remake, in versione rock, di brani storici degli anni ’60 e ‘70. 
Ad oggi, la JC Band ha all’attivo la pubblicazione, a scopo benefico, di sei CD di cover quali 
“Rock song is a love song” I e II, il live 2011, la Gold Edition 2013, “Eh ...già Love song is a 
Vasco Song” inciso a dicembre 2015, che comprende unicamente brani del repertorio storico e 
recente di Vasco Rossi e quest’ultimo Rock song is a love song 10th anniversary.
Oltre a Massimo Scaccabarozzi frontman, chitarra e voce (noto come IL CAPITANO, per via 
dell’interpretazione del ruolo di Capitan Uncino nel remake del brano “Il rock di Capitan Uncino”) 
i componenti della band sono Antonio Campo alla batteria, Antonello Caravano alle tastiere, 
Maurizio Lucchini al basso, Francesco Mondino e Orazio Zappalà alle chitarre elettriche.
Valori, cultura, gioia di vivere, energia e divertimento sono solo alcuni degli ingredienti principali 
che hanno permesso alla JC Band di creare sin da subito un grande seguito e la nascita di un 
vero e proprio FAN CLUB.
Il segno distintivo è regalare emozioni e speranza a chi ne ha più bisogno, devolvendo tutti i 
fondi raccolti in occasione dei concerti ad Associazioni che si occupano di progetti diversi a 
seconda della realtà locale e dell’ambito in cui operano.



10 anni di concerti benefici
18/12/08  Milano
03/06/09  Roma
03/09/09  Chia Laguna
22/10/09  Milano
09/11/09  Milano
18/12/09  Sesto S. Giovanni
19/12/09  Vimodrone
22/02/10  Milano
03/05/10  Sesto S. Giovanni
15/05/10  Roma
22/06/10  Roma
07/09/10  Milano
13/09/10  Sesto S. Giovanni
17/09/10  Molfetta
29/09/10  Milano
15/11/10  Milano
15/12/10  Milano
18/12/10  Vimodrone
20/12/10  Lodz (PL)
21/12/10  Latina
11/04/11  Bari
10/05/11  Latina
11/05/11  Antalya (TR)
14/05/11  Padova
22/06/11  Roma
05/07/11  Vienna (A)
18/10/11  Firenze
20/12/11  Milano
22/12/11  Roma
18/01/12  Milano
31/01/12  Londra (UK)
29/02/12  Roma
18/05/12  Roma

10/06/12  Napoli
29/09/12  Abetone
23/10/12  Roma
27/02/13  Roma
07/06/13  Roma
14/06/13  Mola di Bari
03/09/13  Roma
11/11/13  Milano
03/12/13  Roma
09/01/14  Napoli
25/02/14  Roma
31/03/14  Milano
11/06/14  Firenze
23/06/14  Venezia
01/09/14  Torino
24/09/14  Bruxelles (B)
25/11/14  Milano
15/12/14  Milano
22/12/14  Roma
20/01/15  Roma
09/02/15  New York (USA)
24/02/15  Roma
10/03/15  Milano
25/05/15  Roma
20/06/15  Milano
02/07/15  Roma
28/08/15  Cannero Riviera
01/09/15  Roma
15/10/15  Napoli
23/10/15  Roma
09/11/15  Milano
12/11/15  Baveno
16/12/15  Milano

17/02/16  Catania
22/03/16  Roma
06/06/16  Cologno Monzese
08/06/16  Roma
13/06/16  Milano
24/06/16  Cannero Riviera
30/08/16  Baveno
19/09/16  Rimini
03/10/16  Chia Laguna
06/10/16  Montesilvano
25/10/16  Roma
18/11/16  Roma
28/11/16  Torino
19/12/16  Milano
30/01/17  Milano
09/02/17  Catania
20/02/17  Roma
23/02/17  Roma
10/05/17  Baveno
30/05/17  Sabaudia
14/06/17  Roma
19/06/17  Milano
20/06/17  Roma
14/07/17  Pontremoli
30/08/17  Cannero Riviera
03/10/17  Chia Laguna
09/10/17  Milano
11/10/17  Roma
23/10/17  Milano
23/11/17  Roma
30/11/17  Genova
11/12/17  Milano

Dall’alto Antonio Campo, Antonello 
Caravano, Maurizio Lucchini, 
Francesco Mondino, Massimo 

Scaccabarozzi e Orazio Zappalà. 
Al centro la band al completo. Qui 
a sinistra ‘’Capitan Uncino’’ alias 

Massimo Scaccabarozzi e a destra la 
locandina di uno dei 100 concerti.



Janssen per il sociale
Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, è nata e cresciuta per volontà 
del suo fondatore, il Dr. Paul Janssen, sul valore delle persone. Mettere queste ultime in cima 
alla scala dei propri valori e al centro delle proprie azioni, nella convinzione che chi si impegna 
quotidianamente per la salute della collettività non può trascurare le dinamiche sociali del 
mondo che lo circonda, è da sempre un tratto distintivo della nostra realtà.

La nostra missione - aiutare tutte le persone a vivere vite più lunghe e felici – rappresenta il 
risultato di una filosofia di supporto all’individuo e di impegno per il sociale, che si manifesta 
non solo attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative che migliorino 
la qualità di vita dei pazienti, ma anche attraverso l’ideazione o il supporto di campagne di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica in tutte le cinque aree terapeutiche in cui concentriamo 
le nostre attività: onco-ematologia, neuroscienze, infettivologia, immunologia, malattie 
cardiovascolari e metaboliche.

Tra le iniziative più significative abbiamo sviluppato il progetto Triathlon, ideato per favorire 
l’indipendenza, il benessere e il reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti affetti da 
psicosi, attraverso il coinvolgimento di tutte le figure chiave dell’assistenza, contribuendo così 
a contrastare lo stigma che spesso accompagna chi soffre di disturbi mentali.

Janssen sostiene inoltre la campagna di sensibilizzazione “Sulla mia pelle”, promossa per 
informare sulla psoriasi e combattere i pregiudizi legati a questa malattia cronica della pelle 
che spesso incide fortemente sulla qualità di vita dei pazienti limitandone la capacità di 
relazione sociale.

A queste attività si affiancano quelle della Fondazione Johnson & Johnson, nata nel 2000 per 
promuovere iniziative di Organizzazioni non governative, Onlus e Istituzioni che operano per il 
benessere della collettività. Affidabilità, scelta di obiettivi concreti, misurabilità dei risultati 
sono alcuni dei punti qualificanti delle attività filantropiche della Fondazione, che ha scelto di 
focalizzarsi su cinque aree di intervento: assistenza sanitaria alla comunità, salute dei bambini 
e della donna, responsabilità verso la comunità, formazione nel campo della gestione sanitaria, 
HIV e AIDS.

La nostra musica per tanti 
progetti di solidarietà
In questi anni abbiamo sostenuto, tra gli altri, i progetti di



“Quando la musica fa bene”
Massimo Scaccabarozzi


