Giampiero Locatelli
Giampiero Locatelli è nato a Reggio Calabria nel 1976. Docente presso il conservatorio di
musica "F. Cilea" di Reggio Calabria. La sua produzione artistica, inizialmente rivolta al
concertismo, dal 2002 è stata indirizzata sull'attività compositiva e improvvisativa. La sua
direzione artistica è infatti improntata sui due versanti, ovvero quello compositivo, di chiaro
stampo europeo e quello improvvisativo che racchiude diverse culture (non necessariamente di
matrice jazzistica), mantenendo, tuttavia, un'unità stilistica facilmente riconoscibile.
Nel 1998 ha pubblicato, con la casa discografica Phoenix Classics di Montebelluna (TV), un Cd
dal titolo “1939/1945 Musiche del tempo di guerra”, contenente, tra gli altri brani, la Sonata
1942 e i Canti di Ricordanza del compositore Ildebrando Pizzetti. Ha partecipato a numerosi
festival nazionali ed internazionali, sia in veste di solista che di compositore (Sala Verdi di
Milano, Palazzo Barberini per conto del Circolo Ufficiale delle Forze Armate, Sala Bulgaria di
Sofia, in qualità di organista ed altri)
Nel 2004 ha partecipato ai corsi di Umbria jazz e di Siena jazz ottenendo (in ambedue i
seminari) le borse di studio per il Berklee College of music di Boston e per i seminari della IASJ
indetti dal tenor-sassofonista Dave Liebman svoltisi a Cracovia nel luglio del 2005.
Dal 2003, in ambito jazzistico, sono numerose le sue collaborazioni con musicisti di fama
internazionale quali Dario Deidda, Pietro Iodice, Gabriele Evangelista; Stefano Dalla Porta,
Andrea Grillini, Enrico Morello, Luigi Masciari, Luis Ribeiro, Claudio Fasoli, Mario Raja, ,
Alessandro Presti, Ermanno Baron, Andrea Di Biase, Ermanno Caroselli, Andrea Veneziani, Aldo
Vigorito, Shawnn Monteiro, Samyr Guarrera ed altri, prendendo parte ad importanti festival
internazionali.
Tra il Dicembre 2010 e febbraio 2013 ha sostenuto numerose rappresentazioni della sua pièce
teatrale dal titolo Esercizi Materiali su testi di Domenico Loddo, nell'ambito di importanti
stagioni concertistiche tra cui il Festival Internazionale di Roccella Jazz (agosto 2012)
Ha preso parte alle prime esecuzioni dei primi premi delle edizioni 2009 e 2010 del Concorso
Internazionale di Composizione per pianoforte solo, indetto dalla Associazione Culturale
Continuum Musicum, eseguendo in prima assoluta i brani Night Light del compositore Stefan
Lienenkamper e Sonata I del compositore Claus Kuhnl. Per quest'ultima esecuzione ha ottenuto
il riconoscimento dell'avvenuta esecuzione all'interno del volume delle 10 sonate pubblicate
dallo stesso compositore.
Nel 2018, in febbraio, è stato pubblicato il suo lavoro discografico in trio (contrabbassista
Gabriele Evangelista e batterista Enrico Morello) dal titolo Right Away per le edizioni
discografiche Auand Records.

La stessa pubblicazione è stata recensita sulle prestigiose riviste "musica Jazz", articolo di
Sandro Cerini, e "Musica", recensito dal Musicologo Davide Ielmini (numeri di Aprile 2018),
nonché sul quotidiano "il Giornale" a cura di Franco Fayenz. Ha ottenuto numerosi passaggi
Radio e ulteriori recensioni web a diffusione Internazionale.
Progetti futuri:
•
•
•
•

Insieme al chitarrista Luigi Masciari e al batterista Pietro Iodice è membro del MJL3io,
trio "bassless" di jazz-rock.
Progetto Piano solo "Gershwin leeward"
Progetto "Song" (Piano, Rhodes e Synth)
Progetto in trio con il contrabbassista Stefano Dalla Porta e il batterista Andrea Grillini

SELEZIONE DI ALCUNE OPERE
•
•
•
•
•
•
•
•

Suite per pianoforte (1993)
Sonatine per pianoforte (1994)
Castrovalva per flauto solo (2001/2002; rev. 2010)
My Wheel per soprano, clarinetto, tromba, violino, violoncello, pianoforte e percussioni
su testo di Emily Dickinson (2008)
My Wheel (trascrizione e revisione per canto e pianoforte) (2009)
Ergo per due chitarre (2009)
Esercizi Materiali, azione teatrale per voce recitante, sax soprano, contralto e tenore,
pianoforte, percussioni, chitarra, vibrafono e drums set (2009)
...all'alba gelata..., per pianoforte (2011)

