EMANUELE CANNATELLA

FORMAZIONE:

ha iniziato a suonare all'età di 10 anni presso la scuola comunale di Grosseto,
nel 2006 consegue il compimento inferiore di sassofono classico con il voto di 8/10
presso il Conservatorio G. Puccini di La Spezia con il maestro Marco Falaschi.
Nel 2007 frequenta i corsi del Siena Jazz studiando con Klauss Lesman e Stefano
Franceschini .
A febbraio 2013 si è laureato in sassofono jazz con il massimo dei voti presso
l'istituto Mascagni di Livorno dove ha studiato con il maestro Mauro Grossi e con
Stefano "cocco" Cantini
Il corso di studi prevedeva tra gli altri un esame di pedagogia musicale superato col
massimo dei voti
Nel 2018 ha partecipato al seminario IRSEF “GIOCHIAMO ALLA MUSICA” tenuto da
Paola Anselmi

HA PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI DISCHI:

- “IN-A” (Onestep records 2007) con i QUARTIERE COFFEE
- “LE VOCI DEL VICOLO” (Blond Records 2008) con il gruppo omonimo.
- “UN PO GABBIANO”(Horus music group 2010) con Emanuele Bocci
- "ATTACCATI ALLA LUNA" (Magica musica 2012) con la MAGICABOOLA BRASS BAND
HA SUONATO - con il cantautore EMANUELE BOCCI ( http://www.emanuelebocci.i)
- “ COSCIENCE” ( RED GOLD GREEN RECORD 2017) con i QUARTIERE COFFEE

HA SUONATO
- con la MAGICABOOLA BRASS BAND ( http://www.magicaboola.com)
- con la selezione dei migliori musicisti del Siena Jazz
- con la big Band formata dai migliori musicisti dell’Istituo Mascagni di Livorno
- con i QUARTIERE COFEE ( https://www.quartierecoffee.it/ )

ATTUALMENTE:

- da più di 15 anni si esibisce in live set con i migliori dj nelle più importanti
discoteche e club italiani.
Questa estate sarà per il secondo anno resident live sax al PHI BEACH di Baja
Sardinia https://www.phibeach.com/
- Canta e suona nel gruppo “FUNKY DONKEY”
https://www.facebook.com/funkydonkeywetband/
- Canta e suona con Alessio Buccella e Francesco Favilli nel gruppo “FUORI
PROGRAMMA”
- Collabora con i migliori giovani musicisti della zona come Leonardo Marcucci, Jole
Canelli e Alessandro Golini.

- E’ coautore dello spettacolo di teatro-canzone e del libro “L’ESTATE INFINITA” in cui
canta , suona e recita. http://www.estateinfinita.it

- E’ coautore dello spettacolo di teatro canzone “COME FOGLIE D’AUTUNNO” In cui
canta, suona e recita.

ESPERIENZE DIDATTICHE

- Dal 2011 al 2014 è stato insegnante di Sassofono presso la scuola di musica
Performance di Grosseto –
- Nel 2014 ha lavorato come esperto esterno di pianoforte presso la scuola
elementare M. Vergari di Roselle
- Nel 2015 ha lavorato come esperto esterno in attività musicali al progetto “l’altra
scuola” presso la scuola elementare Andrea da Grosseto
- A Novembre/Dicembre 2017 ha collaborato con alcune classi dell’I.C. 3 di Grosseto
per lo spettacolo di natale.
- nel 2018 ha lavorato come esperto esterno in attività musicali presso la scuola per
l’infanzia di Albinia
- A Novembre/Dicembre 2018 ha collaborato con alcune classi dell’I.C. 3 di Grosseto
per lo spettacolo di natale.
- Da Dicembre 2018 a Marzo 2019 ha lavorato come esperto esterno in attività
musicali presso la scuola materna S. Maria delle Grazie di Albinia
Da Febbraio 2019 lavora come esperto esterno presso la scuola per l’infanzia di
Albinia
- Da Febbraio 2019 lavora come esperto esterno presso la scuola primaria di
Fonteblanda
- Da Febbraio 2019 ha iniziato un corso di propedeutica musicale presso l’asilo
privato Ciccì Cocco di Grosseto

- Dal 2015 è insegnante di Sassofono presso e presso la scuola di musica “Chelli” di
Grosseto e insegnante di Sassofono, canto e propedeutica musicale presso
l’associazione Agape Onlus di Albinia.

Contatti :
email : emacannatella@gmail.com
Phone: +39 3286856210
Istagram: https://www.instagram.com/joint_sax/
facebook : https://www.facebook.com/Jointsax/

