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                                               Live 2016 
                                               
“Uèzete” è il nuovo spettacolo di Ivano Fortuna, ideato e scritto per il recupero, la 
conservazione e la divulgazione della cultura mediterranea. Accompagnato da una band di 
grande professionalità ed esperienza, l'artista pugliese dallo stile cantautorale multietnico, 
sviluppa il suo percorso sonoro contaminando il suono e la lingua della sua terra di origine 
con le varie culture musicali che ha conosciuto e approfondito (Africa e India in primis). 
Ritmi africani e melodie orientali che si mescolano alla pizzica e alla tammurriata in un 
percorso che approda nell'opera prima “Uèzete”, cd vincitore del Premio alla Cultura 2007 
sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e dalla Regione Puglia e del 
Comune e Provincia di Taranto e che con le sue canzoni costituisce l'ossatura dello 
spettacolo con versioni nuove ed originali. I testi sono in lingua dialettale tarantina e in 
italiano con citazioni in sanscrito, wolof e dagarà. Raccontano di personaggi e vezzi della 
cultura popolare pugliese urbana e contadina, toccando temi di forte attualità sociale e 
alternando ironia a profonde riflessioni. Un live-set insolito e affascinante, che mira dritto 
all'emozione che la musica sa generare nell'animo umano. Con Ivano Fortuna alla voce, 
chitarra e percussioni, Salvatore Leggieri alla batteria, Egidio Marchitelli alle chitarre, 
Fabiola Torresi al basso e cori e Luciano Zanoni alle tastiere, pianoforte, fisarmonica e 
cori.  
 
 

 
 
 

                                                         IVANO FORTUNA 
 



 

                  Biografia 

 

Ivano Fortuna, è un'artista eclettico e poliedrico, che sviluppa la sua musicalità nell'ambito 
della contaminazione etnica, in particolare fra l'India, l'Africa e l'Occidente. Musicista e 
compositore intuitivo, disegna un percorso fatto di emozioni autentiche, ricco di colori e 
sfumature espresse attraverso l'uso di numerosi strumenti di tradizioni e nazionalità 
diverse. Autore introspettivo, trasferisce nei testi esperienze umane e riflessioni sociali che 
nascono dalla sua visione personale della vita e dalla ricerca spirituale, approfondita nei 
viaggi in India e in Africa, sempre rivolto alla ricerca di nuovi stili di comunicazione.  
 
Nel corso degli anni ha lavorato come : 
 
- musicista : partecipando a vari tours con artisti di successo in Italia e all'estero; 
- autore : scrivendo testi per canzoni, sceneggiature e racconti; 
- produttore : come compositore e musicista, scrivendo musica per cortometraggi e 
documentari e come arrangiatore, per artisti di nicchia impegnati in sperimentazioni 
musicali di vario genere; 
- promoter : organizzando tours, concerti, festivals e casting per agenzie di spettacolo. 



 

 
PERCORSO ARTISTICO 
 

Attività fra il 1988 e il 1995 (Bergamo) 
 
- Perfeziona le tecniche percussive con Giulio Capiozzo e Trilok Gurtu e partecipa a 
workshop con Mauro Pagani, lvano Fossati, Eugenio Finardi e Caterina Caselli per 
approfondire le tecniche di produzione e commercializzazione musicale;  
- collabora con il “Soundmovement studios” a Bergamo, producendo colonne sonore per 
documentari, mostre e cortometraggi, musiche per ambienti e ad uso terapico e provini per 
il produttore e autore Sergio Bardotti; 
- si esibisce allo SMAU di Milano per la Commodore Amiga 2000 all'inizio dell'era 
tecnologico- musicale, dimostrando il Music X, primo "programma" a colori per fare musica 
sul computer;  
- fonda i “Dunia”, con i quali approfondisce la conoscenza delle ritmiche tribali africane, 
suonando in importanti manifestazioni e festivals nazionali e riscuotendo successo di 
pubblico e critica; 
- è session-man in numerose band della scena musicale lombarda suonando jazz, etno, 
pop e dance; - è batterista e percussionista nel progetto "Ishvara" del flautista e 
compositore Marco Brezza con Guido Bombardieri ai sassofoni, che esplora i nuovi 
orizzonti del jazz e della world music. 
 

 
 
 
 
 
 
Attività fra il 1996 e il 2004 (Cisternino) 
 
- Crea con i suoi fratelli un laboratorio di ricerca musicale dedicato alla musica sacra, 
realizzando tre opere : "Babaij, thank you", “To Her” e “Aarti” e successivamente il 



progetto "Mahadeva" con Turkantam, Mirko Signorile, Giorgio Vendola e Tony Loderini, 
dedicato a Shri Shri Hairakhan Wale Baba, Mahavatar Cristico Vissuto in India fra il 1970 
e il 1984; 
- collabora alla realizzazione del cd "Mantra" di Turkantam e Pascal Morel, che coglie 
l'interesse della “Real world” di Peter Gabriel;  
- è batterista nel tour mondiale e italiano di Elena Bonelli con lo spettacolo “Napoli nà”;  
- partecipa al progetto "Spirali" del chitarrista acustico Walter Lupi (prodotto e suonato con 
Mauro Pagani) con il quale tiene concerti in duo, trio e quartetto con la partecipazione di 
Gigi Cifarelli, Stefano Cerri, Giulio Visibelli, Renato D'Aiello e tanti altri musicisti, 
sperimentando differenti “sound” nell'ambito ”new age”; 
- è batterista del progetto “Attimi” di Stefano Covri;  
- fonda con Gloria Mendiola il duo “Nkamalanja” nel quale sviluppa lo studio delle ritmiche 
e le danze folkloriche rituali colombiane, vincendo diversi premi e partecipando a numerosi 
festivals (fra i quali “Latinoamericando” e “Fiesta!”);  
- è batterista-percussionista nella band dell'artista pugliese Sergio Laccone 
(Laccone.com);  
- è batterista nel gruppo di musica berbera dell'artista marocchino Noureddine, con il quale 
partecipa al programma televisivo “Roxy bar” di Red Ronnie;  
- è batterista nel “Tour 2002” del progetto “Opacupa” di Cesare Dell'Anna con Gaetano 
Partipilo, Giorgio Vendola e Admir Skurtaj con i quali suona musica balcanica;  
- realizza progetti di ricerca musicale con il leggendario Tony Scott, in studio e sul palco;  
- collabora come batterista e arrangiatore con Mimmo Cavallo e Tonino Coggio; 
 
- produce il cd "Uèzete" in dialetto tarantino, con molti ospiti speciali fra cui Tony 
Scott, Tony Esposito, Mario Rosini, Gabin Dabirè, Mimmo Epifani e Kakoli 
Sengupta. Il cd viene pubblicato il 15 Ottobre 2004 e distribuito da "Storie di note" e 
vince il Premio alla Cultura "Lido azzurro's ricognition 2007", onoreficenza conferita 
sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica, Presidenza della Regione 
Puglia, Comune e Provincia di Taranto. 



 

Attività tra il 2005 e il 2014 (Roma). 
 
- E' percussionista del "Chamber Gospel Choir" di Masa Opasha;  
- è percussionista nella "Fidus band" del pianista e compositore Massimo Fedeli;  
- è batterista di Tony Esposito in alcune date del "Jam-tour 2007" e della nuova Banda del 
Sole nel tour 2011/12 e in alcuni concerti del tour 2014;  
- collabora, in veste di percussionista, con l'Aigam (Associazione italiana Gordon per 
l'apprendimento musicale), il Gordon ensemble e l'Accademia di Santa Cecilia nei concerti 
per bambini, donne in gravidanza e per adulti (Ad.Agio), tenuti nelle stagioni concertistiche 
dal 2009 al 2014 con i Solisti di S. Cecilia e il Gordon ensemble, all'Auditorium Parco della 
musica di Roma e in giro per l'Italia;  
- è il responsabile degli arrangiamenti sonori dello spettacolo "Il Vangelo secondo 
Giovanni" di Giuliano Vasilicò, regista e pioniere del teatro sperimentale italiano;  
- è batterista-percussionista della band ReaGente 6 di Fabio Di Biagio con Amit Chatterjee 
(Zawinul Syndicate) alla chitarra e David Jackson (Van der graaf generetor) ai sassofoni, 
con i quali realizza il cd/dvd dal vivo “Live!”, concerto tenuto alla Casa del jazz di Roma il 
30 aprile 2013;  
- è batterista-percussionista del duo Khelè, con Marco Brezza ai flauti e sassofoni;  
- è percussionista nella band del celebre bluesman Roberto Ciotti, con il quale suona 
nell'ultimo cd “Equilibrio precario” ed in vari concerti in Italia e all'estero (Dakar, Saint 
Louise, Bratislava ecc.);  
- collabora con l'Aigam, nelle lezioni-concerto tenute negli asili romani. 
 



 

 
Oltre alle suddette esperienze, ha avuto collaborazioni in studio di registrazione ed ha 
suonato in jam - sessions e concerti con tanti altri musicisti, fra i quali : 
 
George Cables, Jimmy Owens, Harold Land, John Arnold, Kristal White, Deepak Ram, 
Olen Cesari, Juan Carlos Albelo, Rosalia De Souza, Sena M'Baye, Cristiano De Andrè, 
Roy Paci, Beppe D'onghia, Fabio Treves, Renzo Arbore, Gegè Telesforo, Enzo 
Gragnianiello, Pippo Guarnera, Cicci Santucci, Marcello Rosa, Giorgio Rosciglione, Mario 
Rusca, Paolo Belli e tanti altri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     RASSEGNA STAMPA 
 



 

       
 
L’Ambasciata d’Italia a Dakar organizza, dal 26 novembre al 1 dicembre, la XII Settimana della Lingua 
italiana nel mondo e, nei giorni 3 e 4 dicembre, la II Edizione delle Giornate della Cooperazione italo-
senegalese. 

Il tema di quest’anno: ”L’Italia dei territori”. �L’Italia presenta una grande varietà territoriale arricchita dalla 

presenza degli immigrati, senegalesi in particolare. Tale aspetto sarà sviluppato sotto diversi aspetti: cultura, 

società, letteratura, teatro, educazione, arte e musica. 

�In Programma: film, rappresentazioni teatrali e tre concerti free entry, dal giovedi al sabato, al King Fahd 

Palace Hôtel e alla Salle de Spectacle «Sélébéyoon».  

Tra gli artisti : Roberto Ciotti , Vieux Mac Faye, Ivano Fortuna, Balla Ndiaye, Yoro Ndiaye et Souleymane 

Faye. 

 





                                 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



                                               La band 
 

                                      SALVATORE LEGGIERI 
 

 
 

Diplomato presso il Conservatorio di Foggia "U. Giordano" in Clarinetto e Percussioni, 
diplomato presso il Conservatorio di Roma "Santa Cecilia" in Musica Jazz sotto la 
direzione del M° Paolo Damiani, e laureato in Musica Elettronica con il massimo dei voti 
con il M° Giorgio Nottoli. Ha studiato con Peter Erskine, Steve Gadd, Rick Latham, Carl 
Palmer, Steve Smith, Billy Cobham.  
Per oltre 10 anni è stato il batterista del M° Renato Carosone.  
Ha collaborato inoltre con Nini Rosso (tournée in Giappone), Renzo Arbore, Italian Big 
Band, Lionel Hampton, Alex Britti, Gianni Morandi, Edoardo Bennato e tanti altri. 
Attualmente collabora con Max Giusti e vari comici di fama nazionale.  
Numerose le partecipazioni televisive sia in Rai, che a Mediaset.  
 

                            
 



                                FABIOLA TORRESI 
 

 

Inizia i suoi studi musicali nel 1986 come bassista spaziando fra vari generi musicali: 
blues, jazz, rhythm’n’blues, gospel & spiritual, soul, salsa, funky, pop. 

Suona da anni nel panorama musicale romano e nazionale, collaborando con vari 

musicisti tra i quali: Robben Ford, Javier Girotto, Claudio e Mario Corvini, Sergio 

Cammariere, Roberto Ciotti, Alessandro Gwis, Luca Trolli, Charlie Cannon, Giancarlo 

Maurino, Roberto Evangelisti, Paulo La Rosa, Marco Siniscalco, Luca Pirozzi, Marco 

Rinalduzzi, Claudio Storniolo, Giorgia, Stefano Palatresi, Franco Ventura, Ruggero 

Brunetti, Massimiliano Rosati, Joy Garrison, Karen Jones, Crystal White, Jho Jhenkins, 

Harold Bradley, Shawn Logan, Mike Appelbaum, Tollak, Stefania Calandra, Lello Panico e 

tanti altri. Ha partecipato come bassista/corista a molteplici trasmissioni Rai, tra le tante la 

trasmissione “In bocca al lupo” (giornaliera, dal 1998 al 2000) e l’orchestra di Domenica In; 

lavora in studio come turnista (ultimo disco registrato: “Equilibrio precario” con Roberto 

Ciotti nel 2012).  

Tra i vari tour live Franco Califano e Mariella Nava. 

Come voce tra gli innumerevoli concerti va citata la performance con l’orchestra PMJO 

all’auditorium di Santa Cecilia per i Concerti Sacri di Duke Ellington, diverse registrazioni 

per “Non è la Rai”, molti concerti a Parigi.  

Ultimo cd come solista “Eagle” per l’Unione Italiana Ciechi, con la formazione 

Vocintransito . 
Moltissime le performance come corista, tra le più salienti la collaborazione con Ennio 
Morricone, la colonna sonora italiana di Shrek, Carramba che sorpresa del 2002 e il 1 
maggio 2009 con Robben Ford. 

                           EGIDIO MARCHITELLI 



 

 
 

Chitarrista e arrangiatore nato il 6 maggio '75 a Monopoli (Ba). Suona chitarra elettrica, 
acustica, classica, 12 corde, fretless, synth, mandolino. Collabora con diverse orchestre 
italiane con cui ha suonato in numerosi programmi televisivi (Rai 1, Italia 1, Canale 5, La 
7) accompagnando artisti come: Josè Feliciano, Lucio Dalla, i Pooh, Antonella Ruggero, 
Renzo Arbore, Enrico Ruggeri, Paolo Belli, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, Noa, Dionne 
Warwick, etc.  

Collabora stabilmente con l’istituzione sinfonica abruzzese con cui ha registrato due dischi 

per Rai Trade (Angeli vs. Demoni - Falcone e Borsellino) composti e diretti dal Maestro 

Stefano Fonzi. Collabora con alcuni tra i maggiori esponenti del Jazz Italiano come: 

Renato Sellani, Massimo Moriconi, Fabio Zeppetella, Massimo Fedeli, Rick Pellegrino, 

Fabrizio Bosso, Nico Gori, Ellade Bandini, Lorenzo Tucci etc. In ambito teatrale suona 

stabilmente con la nota attrice-cabarettista Annamaria Barbera, in arte Sconsolata, con 

cui, oltre a calcare i palcoscenici dei più prestigiosi teatri d'Italia, ha partecipato a numerosi 

programmi mediaset e non tra cui: Zelig (italia 1), Buona Domenica (canale 5), Assolo (la 

7), Premio Massimo Troisi (Rai1), Voglia d’aria fresca (Rai 1). 
E' attivo sia nel campo della musica leggera che del jazz sia in studio che live, attualmente 
svolge attivita di turnista In Italia e all' estero con Filippo Tirincanti, Teresa de Sio, Fabrizio 
Bosso, Nina Zilli e Mamo trio. 

                                LUCIANO ZANONI 



 

Pianista/tastierista, produttore ed arrangiatore, si laurea in ingegneria informatica presso 
l'università "La Sapienza" di Roma con una tesi sui modelli fisici di strumenti a fiato 
realizzati tramite reti neurali a grafi. Durante l'università ha ideato e curato il "GIM - gruppo 
di ingegneria e musica" con il quale ha raccolto tutti gli studenti interessati alle applicazioni 
della tecnologia nell'ambito musicale, tenendo seminari e creando un giornale realizzato 
con articoli scritti dagli studenti. Ha collaborato per alcuni anni con la ZP Engineering 
come programmatore firmware per DSP (processori Blackfin, Shark) realizzando progetti 
industriali e nell'ambito dell'audio digitale curando lavori per importanti industrie quali la 
A&G, la Terratec, la Powersoft. 
In ambito musicale ha lavorato in tour con Roberto Ciotti, Loredana Errore, Mimmo 
Cavallo, Barbara Cola, Matteo Becucci e Mauro di Maggio.  
In teatro è stato assistente alla direzione musicale in Jesus Christ Superstar della Planet 
musical con Max Gazzè, Mario Venuti, Matteo Becucci, Simona Bencini e in La cage aux 
folles (Il Vizietto) stagione 2011-2012 con Massimo Ghini e Cesare Bocci. E' stato direttore 
musicale dello spettacolo “Beato chi ti Puglia” con Savino Zaba e co-direttore musicale 
dello spettacolo Terroni, con Mimmo Cavallo. Ha suonato per la Stage Entertainment in ”la 
Bella e la Bestia” stagione 2010 – 2011 presso il teatro Brancaccio. Ha arrangiato l'ultimo 
disco di Roberto Ciotti, “Equilibrio Precario” e sta collaborando al nuovo disco di Mimmo 
Cavallo. Collabora con il DJ newyorchese Kenny Carpenter alla realizzazione di remix 
"House" curandone gli arrangiamenti. E' presidente dell'associazione culturale 
TUAMUSICA, con la quale ho aperto una scuola d'arte per bambini "Giocando Si Impara". 
Come insegnante ha lavorato presso l'Accademia Romana di Musica. l'Accademia 
Europea di Musica, la scuola di musica Acque Rosse. Attualmente collabora con Fiorella 
Mannoia, Amalia Grè, Daniele Vit, Tia Architto e molti altri artisti romani. 


