
Organettista, cantante, suonatore di cornamusa, compositore, arrangiatore, nato a Milano nel
1970, si occupa da sempre di musica folk. E’ stato fondatore di molti gruppi folk: nel 1991
Terantiqua, con i quali ha vinto nel 1994 il primo Folkontest istituito dalla Folkermesse di
Casale Monferrato (AL) e partecipato, nello stesso anno, al prestigioso Festival Interceltico di
Lorient in Bretagna; nel 1996 La Magiostra, gruppo-laboratorio di fusione tra la musica folk di
varie provenienze e linguaggi musicali moderni; nel 1998 Musicanta, il primo gruppo che ha
fuso la musica tradizionale italiana con le sonorità franco canadesi; nel 2000 Din delòn, col
quale ha girato mezza Europa e inciso due CD.
E’ stato organettista dei gruppi Picotage (musiche francesi), ‘O Calascione(musiche del sud
Italia) e cornamusista del gruppo di musica antica La chambre du Roy René.

Nel 2006 ha fondato Andrea Capezzuoli e Compagnia, un progetto poliedrico di musica folk
italiana con contaminazioni provenienti  da tradizioni d’oltre oceano. Con questo gruppo sta
calcando attualmente  le  scene  dei  più  importanti  festival  italiani  ed  esteri  (Canada,  Perù,
Francia, Germania, Austria, Olanda, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Portogallo, Svizzera).
E' attualmente organettista delle formazioni:BandaBrisca, Soleluna, Matapuexi.
Ha al suo attivo un migliaio di concerti, sedici registrazioni discografiche, e la partecipazione a
numerose trasmissioni radiofoniche e televisive, tra cui “Follia rotolante” di RAIDUE.

E' insegnante d'organetto dal 1996 con corsi stabili (Cremona, Canegrate, Novara, CPSM di
Milano) e lezioni  private.  Tiene workshop  d'organetto  in Italia e all'estero  (Belgio,  Olanda,
Germania, Spagna, Francia).
Nel 2012 ha pubblicato un “Manuale di Organetto Diatonico”.

Nel  2015 ha inoltre  fatto parte,  nella  sezione "Organetto  –  World  music",  della  giuria  del
prestigioso PIF: Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo (AN).

CDs
1996 – Picotage “Accourrez tous bergers” - Autoproduzione  
1997 – Andrea Capezzuoli “Musica per organetto diatonico”  - Autoproduzione 
1998 – La Magiostra “Albero fiorito” - Autoproduzione 
1999 – Musicanta “Tacoum i taq” - Autoproduzione 
2000 – Din delòn “din delòn” - Autoproduzione 
2001 – Din delòn “La rosa e la ramella” - Folkclub Ethnosuoni
2007 – Andrea Capezzuoli e Compagnia “Suonato coi piedi!” - Folkclub Ethnosuoni 
2007 – Bandabrisca “Io ballo brisco”  - Folkclub Ethnosuoni
2009 – Andrea Capezzuoli e compagnia “Tutto per amore” - Folkclub Ethnosuoni 
2010 – Capezzuoli – Nastasi “Per far legria ai siuri de Milan”  - Folkclub Ethnosuoni
2012 – Andrea Capezzuoli e Compagnia “Leandra” - Folkclub Ethnosuoni
2012 – Andrea Capezzuoli "Manuale di organetto diatonico"  - Folkclub Ethnosuoni
2014 – Andrea Capezzuoli “Au château d’hirondelle” - Rox Records   
2015 – Andrea Capezzuoli e Compagnia “Vivo”  - Rox Records
2017 – Andrea Capezzuoli e Compagnia “10” - Rox Records 
2019 – Andrea Capezzuoli e Compagnia “BALQUÉBEC” - Rox Records
2019 – Andrea Capezzuoli: "Intrecci" - Rox Records

MAIN EVENTS
Carrefour mondial de l'accordeon - Montmagny, Québec (CAN),  Festival Internacional
de Musicas de Alturas – Lima (PE), TEEU – Baarlo (NL), Triskell folkfestival – Merkelbeek
(NL),  Stichting Folk - Groningen (NL),  Appingedam Folk (NL),  Gooikoorts – Gooik (B),
Labadoux festival (B),  Boombal festival - Gent (B),  Muziek pubblique - Brusselles (B),
Celtic Art Gallery folkfestival   – Ham (B),  Midis-minim music festival – Brusselles (B),
Puur muzike folkfestival – Anversa (B), Voix du monde folkfestival – Welkenraedt (B),
Musique et traditions – Marsinne Héron (B),  Les Traversées de Tatihou (F),  Gran bal
d'Europe -  Gennetines  (F),  Gran  bal  d'Europe -  St.  Gervais  d'Auvergne  (F),  Festival
interceltique de Lorient  (F), Lo Rondeu - Castelnau (F), Les nuits du folk - Le Mans (F),
Trad  estiu -  Foix  (F),  Nuits  de  nacres -  Tulle  (F),  Festib'alzen -  Toulouse  (F),  6e



continent - Lyon (F),  Le sauts du Loup - La Motte en Provence (F),  Berguedà folk (E),
Folkinjuve  (E),  Undarius (E),  Locofolk  festival (E),  Granball  de  Catalunya (E),
Andanças   (P),  Enrudanças (P),  TFF –  Rudolstadt  (D),  Tanzhaus  folk -  Leipzig  (D),
Alpentone music festival (D),  Irish guinnes Festival  (CH),  Slowmusic (CH),  Folkclub
Zürich (CH), Gran Bal Trad - Vialfré (I), Festival internazionale della zampogna (I), PIF
- Premio Internazionale di Castelfidardo  (I), Folkest (I), Folkermesse (I), Etétrad (I), Gran
bal trad - Vialfré  (I), Lavel folk festival (I), Capodanno Celtico, Milano (I), Isolafolk (I),
Cantavalli (I),  Lithos  Folkfestival (I),  Pifferi,  muse  e  zampogne  folkfestival  (I),
Venezia Folk Festival  (I),  Re appennino Celtic Festival  (I),  Festival Interceltico di
Trezzo  (I),  Zingaria  Folkfestival  (I),  Capodanze Folkfestival  (I),  CarneValanga -
Venezia (I).

www.andreacapezzuoli.com


