Francesco Camattini voce & chitarra
Alessandro Sgobbio pianoforte & percussioni
Enrico Lazzarini contrabbasso

Francesco Camattini nasce a Parma nel
1969. Fin da piccolo ha avuto paura del buio
e ancora oggi per dormire tranquillo è
costretto a lasciare una luce accesa.
Insegna diritto ed economia in un istituto
superiore della sua città; ha esordito come
cantautore nel ‘98 con la pubblicazione del
cd “Le nove stagioni” , nel 2002
ha
presentato il suo recital musicale dedicato al mito al Festival
Internazionale di Teatro di Polverigi; frutto della stessa ricerca musicale
e letteraria nel 2003 ha pubblicato il cd “Ormeggi” (con libro
allegato) dedicato alla ri-narrazione del mito in forma di canzone; è
stato più volte ospite di emittenti radiofoniche nazionali ed
internazionali (tra le altre Radio Rai 1,2, 3 e Radio Rai International
che ha dedicato diverse puntate al suo lavoro. Ha ricevuto numerosi
premi e i suoi dischi sono stati recensiti da alcune delle più importanti
riviste del settore (tra le altre Musica di Repubblica, Rockit, Rock Star
Repubblica, Jam, Worldmusic…); oggi la sua musica è distribuita in
tutta Italia da Egeadistribution ed edita da Radar, etichetta nata dal
marchio Egea -la nota editrice di musica jazz- .
Fine della Storia è il titolo del suo nuovo cd, edito da Radar, nel quale hanno
collaborato Antonio Marangolo (arrangiatore di V. Capossela e P. Conte), Niccolò
Bossini, il più giovane chitarrista di L. Ligabue, Lorenzo Micheli e Alberto Miodini,
pianista del Trio di Parma, formazione cameristica di fama internazionale.

Alessandro Sgobbio Nasce a Martina Franca (TA) nel 1982 e, nel 2005
consegue il Diploma di Pianoforte presso il Conservatorio "A. Boito" di
Parma. Ha frequentato i clinics della Berklee School di Boston e i
seminari estivi di Siena Jazz 2007, esibendosi in qualità di pianista,
direttore e compositore con il Siena Jazz Ensemble (diretto da Bruno
Tommaso) all'interno del Volterra Jazz Festival 2007. Ha partecipato a
vari festival italiani: ParmaJazz Frontiere (2004, 2006), Kuminda (2007),
PerCorsi (2007), M.E.I. (Faenza, 2007), Incontri alla Fnac (Napoli, 2007),
Volterra Jazz (2007). Svolge attività didattica a Parma, e per l'a.a.
2007/08 insegna come coadiutore all'interno del corso di Jazz
(docente principale M° R. Bonati) presso il Conservatorio “A. Boito” di
Parma.

Enrico Lazzarini, diplomato in contrabbasso al Conservatorio
“G.B.Martini” di Bologna, ha collaborato con numerosi esponenti di
spicco della musica jazz sia italiani (Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Toni
Castellano, Carlo Atti, ecc.) sia stranieri (Steve Ellington, James
Thompson, Marc Ribot…). Molto attivo anche nel campo della musica
pop e della canzone d’autore ha collaborato per dieci anni con il
cantautore Vinicio Capossela e il comico Paolo Rossi.

Sito ufficiale : www.francescocamattini.it
mp3 e video: www.myspace.com/francescocamattini
www.youtube.com/francescocamattini

