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FORMAZIONE e GENERI MUSICALI
Nato e vissuto a Milano, mi sono accostato per la prima volta all’armonica a bocca diatonica nel
1992, durante la preparazione dell’Esame di Maturità Classica assieme a Mariano Cunietti, amico e
chitarrista classico, che mi ha regalato la prima armonica assieme al “Metodo per Armonica Blues”
di Paolo Ganz.
Da allora mi sono immerso nel blues dei grandi nomi, tra cui gli armonicisti Little Walter e Sonny
Boy Williamson II.
Da subito attirato anche da altri generi, ho esordito su un palco nel 1994 in una band di cover
nazionali e internazionali.
Dopo un percorso di formazione da autodidatta, ho conosciuto e scelto come maestro Giulio
Brouzet, musicista polistrumentista e armonicista diatonico e cromatico milanese, nonché docente
di lunga esperienza.
Aderendo a numerose sue classi, lezioni individuali e workshop, mi sono affidato al suo metodo e
ho intrapreso con lui, dai primi anni ’10, un percorso di formazione sullo strumento, ma anche e
soprattutto musicale in senso lato, che continua tuttora.
Oltre al blues, i generi d’interesse per la mia attività musicale sono il folk europeo, l’afrobeat, la
musica celtica, il cantautorato italiano e straniero.
Rimando alle sezioni specifiche per:
- tutti i progetti musicali, collaborazioni, eventi cui ho partecipato / partecipo;
- la didattica, avviata nel 2019.

PROGETTI - COLLABORAZIONI - EVENTI








Co-fondazione band “Luis in the Sky with Diamonds” (cover band di vari generi musicali);
 tra le situazioni musicali si cita il concerto d’esordio (1994) all’interno di una kermesse
musicale di fine estate a Cavi di Lavagna (GE).
Fondazione duo “Andrea Martino & Stefano Moiraghi”, in collaborazione con il maestro A.
Martino, chitarrista e cantautore, per progetti inerenti la musica folk europea e il cantautorato
italiano originale, quali:
 composizione “a 4 mani” e registrazione della mazurka francese “Mazurka della Regione”;
 registrazione brano originale di A. Martino “I Tetti di Roma”, più altri suoi brani;
 numerosi concerti e situazioni live all’interno di serate di balli folk europei.
Co-fondazione band “Samantha & The Bodyguards”, formazione afrobeat di 9 elementi con
all’attivo numerosi concerti in locali milanesi quali Scighera, Enosud, Cascina Casottello.
Matrimoni: ingaggi in formazioni musicali (blues, swing, revival) per matrimoni in Italia e
all’estero;
Guest del maestro Raffaele Kohler, trombettista e front-man milanese di numerose formazioni
jazz/blues/swing/pop, in innumerevoli eventi (dai primi anni ’10) tra cui:
 concerti degli “Ottavo Richter” (band jazz/blues)
 concerti e serate danzanti della “Raffaele Kohler Swing Band” (swing e affini)
 aperitivo musicale con registrazione trasmessa da Radio Popolare (settembre 2021)
 jam session e situazioni live
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Guest del maestro Mell Morcone, pianista, compositore e insegnante milanese, in numerosi
eventi (dai primi anni ’10) tra cui:
 Cafè Bandini: serata musical-letteraria a cura del poeta Vincenzo Costantino Cinaski, in
cui ho potuto duettare con artisti quali Paolo Rossi, Raffaele Kohler, Folco Orselli, Flavio
Pirini, Walter Leonardi, Micol Martinez et al.;
 home concert nei pressi di Toulouse in occasione della Fête de la Musique del 2019;
 alcuni concerti milanesi del maestro Morcone con Kal Dos Santos, musicista e
compositore brasiliano;
 alcuni concerti della formazione “Pino4Ever”, tribute band di Pino Daniele;
 numerosi concerti/eventi del maestro Morcone col maestro Raffaele Romano,
contrabbassista e insegnante campano.
Partecipante fisso alle jam session promosse e gestite per molti anni dal maestro Giulio Brouzet,
mio docente, in diversi locali milanesi.
Guest nelle formazioni blues e funky di Elio Marrapodi, chitarrista e cantante milanese, in eventi
tra cui:
 serata concerto rock-blues c/o Osteria del Treno (Milano - 2019).
Guest in concerti e serate di band del folk italiano ed europeo quali “Andrei a Ballare”, “Balbazar”
e “ArcadiA Folk” (es. Teatro di Gallarate con questi ultimi nel 2019).
Ospite in altri concerti e situazioni live di diversi artisti e band quali Nadio Marenco, Walter
Leonardi, Camilla Barbarito & Fabio Marconi, G-Fast Fasteni, Ivàn Rosas, Diego Villalón, Andrea
Parodi, Bocephus King, Confini di Arcadia etc..

ATTIVITA’ DIDATTICA
 dal 2019 impartisco lezioni individuali di armonica diatonica, in presenza e online, secondo il
metodo di Giulio Brouzet, basato sul corretto approccio fisico allo strumento, sulla progressione
[tempo-ritmo-accordi-note singole] e, in generale, sul “fare musica” attraverso uno strumento,
imparando l’ascolto delle situazioni musicali e dei musicisti con cui si sta suonando; il repertorio
tipico è incentrato sui grandi classici del Blues con le interpretazioni dei più grandi armonicisti
(Sonny Boy Williamson II, Little Walter, Big Walter Horton etc..), ma anche su altri generi
musicali, in base alle inclinazioni e agli obiettivi dell’allievo.
 2020-2021: classe rivolta a ragazzi stranieri (Egitto, Sri Lanka et al.), all’interno di un progetto
dell’Associazione Villa Amantea, operante in ambito sociale a favore di richiedenti asilo, rifugiati
e minori stranieri non accompagnati.
Le lezioni si sono tenute online, previa dotazione di un’armonica a ciascun allievo, e si è lavorato
su: rispetto del tempo musicale, vari tipi di ritmo musicale (tra cui il “treno blues”), blues ad
accordi e apprendimento melodie.
Il corso si è chiuso con un saggio in presenza, c/o la struttura che ospita i ragazzi, con le
interpretazioni, individuali e d’insieme, apprese durante il percorso didattico, davanti a un
pubblico sia in presenza che online dall’Italia e dai Paesi d’origine degli allievi.

LINK AUDIO/VIDEO – ARTICOLI - LOCANDINE







Andrea Martino e Stefano Moiraghi - Mazurka della Regione (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=Gg4tLxEX4pg
Andrea Martino ft. Stefano Moiraghi - I tetti di Roma (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=FXbvjS69JTM
Raffaele Kohler Swing Band – locandina serata Aprile 2018
https://www.lindycircle.it/event/raffaele-kohler-swing-band-in-concerto-allohibo-4/
Samantha & The Bodyguards – articolo concerto Giugno 2019
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/131652-samantha-e-the-bodyguards-in-concerto.htm
ArcadiA Folk – concerto c/o Teatro del Popolo - Gallarate (VA) - Novembre 2019
https://fb.watch/8gnPxFoziL/
Treno Live_Back on Track - Blues Band di E. Marrapodi - Osteria del Treno (MI) – locandina 29/11/19
https://www.facebook.com/elio.marrapodi/posts/10215486203932611
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