CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

GIACOMO PELANTI

E-mail

giacomo.pelanti@gmail.com

Contatti

Data di nascita

ISTRUZIONE

http://www.facebook.com/group.php?
gid=108496805868631&ref=mf#!/giacomo.pelanti

13/07/1987

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da gennaio 2008
Accademia Musicale “Lizard”
Materie di carattere musicale
Metodi Jazz, Blues, Rock, Hard Rock, Heavy Metal
Teoria Armonia Grammatica Musicale, Composizione , Improvvisazione
Storia Della musica moderna e antica
Settaggio Manutenzione e Pulizia Chitarra/basso
Ho sostenuto e superato con lode esami per Attestato di Diploma in
chitarra elettrica “Diploma Lizard Professionale”

INGLESE
• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

• Capacità di espressione
orale

BUONA

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ho organizzato spesso Manifestazioni ed eventi con esibizioni Live
di gruppi musicali Arte in Movimento , Scarperia In Piazza , Motomondiale
2013 Sotto Sopra, programmazione e organizzazione Saggi fine anno Sound
2011-2012-2013-2014

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottimo uso del computer,
Software per l'editing musicale:Cubase, Sonar7, Reason, Ableton live6,
Logic, FruityLoops EzDrummer
Sono un Chitarrista con 10 anni di esperienze live e studio nei quali mi sono
esibito in circa 300 live in tutta Italia con varie band di ogni genere
musicale.
Ho inoltre registrato e partecipato alla registrazione di 2 album
e 8 singoli
comprese le registrazione come turnista e le mie composizioni.
Nel 2015
- partecipazione clinic Kiko Loureiro, Febbraio
- partecipazione al master di improvvisazione consapevole presso
Lizard Accademie , Marzo
- Organizzazione Eventi con musica dal vivo; Ballata delle Fragole , Evolution
Party , SummerLive Mugello
- inserito nella “all star band” dell'Hard rock cafè in occasione del 44#
compleanno della catena
-Ho avviato il Progetto “Red Ribbon Duo” con la cantante Vanessa Billi
-Programmazione e organizzazione Saggi fine anno S.Piero a Sieve e
Scarperia presso Cinema Garibaldi
-insegno “chitarra” in collaborazione con
Associazione Musicale SOUND
nelle sedi di Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia,Londa
- Impartisco lezioni private a Firenze
- Direttore e insegnante presso “Lizard Spm Lastra a Signa”
- tra gennaio e giugno mi sono esibito live in 32 occasioni

considerando locali,feste,feste private,jam session
con le Band: Johnny Walker,Black Nuts,ed altre Band improvvisate (nelle
Jam)
- sono “Work in progress” alcuni progetti inediti Pop-rock e Metal

Nel 2014
-Conseguimento “Diploma Professionale Lizard” con votazione 30/30 e Lode
-Abilitazione per insegnamento professionale Lizard S.S.M
dopo aver frequentato e superato con attestato il corso “Master
Professionale Lizard”
per L'abilitazione all'insegnamento presso “Ateneo Lizard”
ricevuto dopo aver superato prove di
Tecniche di insegnamento, Hard disk recording, Composizione
-insegno “chitarra” in collaborazione con
Associazione Musicale SOUND
nelle sedi di Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, da settembre anche
Pontassieve.
- Per Associazione Musicale Sound ho seguito i gruppi per i “Laboratori di
Musica d'insieme” degli allievi
con successivo saggio di fine anno a Vicchio
-Programmazione e organizzazione Saggi fine anno S.Piero a Sieve e Vicchio
presso “Teatro Giotto”
- Impartisco lezioni private a Firenze
- Composizione e Registrazione Brano “Lizard Athanatoi” per il diploma
Professionale Lizard
- Ho avviato il progetto acustico Nena's Dream Duo con Charo Galura
- Ho avviato il progetto Black Nuts con la cantante Chiara Rinaldi
- Ho avviato la collaborazione come Turnista per il cantautore Luca Lastilla
-a ottobre sono stato invitato alla cerimonia di premiazione per
l'inserimento tra i migliori diplomati Lizard in Italia
cerimonia che si è svolta presso la biblioteca Laurenziana di Firenze
-da Novembre in Affilizione con “Lizard Accademie” ho aperto una sede
lizard a Lastra a Signa della quale sono Direttore.
http://www.lizardaccademie.net/storia-del-marchio-lizard/sedi-lizard/

Nel 2013
-insegno “chitarra” in collaborazione con
Associazione Musicale SOUND
nelle sedi di Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve Barberino di Mugello
-Programmazione e organizzazione Saggi fine anno S.Piero a Sieve e Vicchio
- Impartisco lezioni private a Firenze
-ho partecipato al Concerto-Clinic Aristocrats con Guthrie Govan presso
Keller Platz
- da maggio inizia la collaborazione con Lorenzo Consigli nella band “Johnny

Walker”
- ho partecipato alla Clinic di Andy Timmons
-Ho partecipato alla programmazione degli eventi Motomondiale 2013
presso Scarperia
- mi sono esibito in 54 Live con la Band Johnny Walker
Nel 2012
-insegno “chitarra” in collaborazione con
Associazione Musicale SOUND
nelle sedi di Pontassieve, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve ,
Barberino di Mugello
-Programmazione e organizzazione Saggi fine anno S.Piero a Sieve e Vicchio
- Da settembre impartisco lezioni private a Firenze
-Ho frequentato e superato con attestato il corso
Lizard Master Turnista
-Ho frequentato presso “Ateneo Lizard di Fiesole” corsi in
Composizione e Hard Disk Recording
-Invitato come ospite per la trasmissione televisiva “Area Musica”
-Invitato come ospite per la trasmissione radiofonica “RockDj”
-Ho registrato il singolo “ElectricMan”
-ho partecipato alla composizione del pezzo “I'm a Gun” nel CD del gruppo
Junkie Dildoz “Fuck you we Rock”
-sempre con I Junkie Dildoz Ho registato il singolo “Come Alive”
-Ho suonato in 48 date con il gruppo Johnny Walker
tra le quali :
Keller Platz , Hard Rock Cafè , 3 date a Napoli,
Blitz Party2012, Jazz Club,Nof ecc...
-vincitore con I “Johnny Walker” del Rock Contest svolto
il 2 giugno a S Agata,Scarperia(FI)
- Registrazione Home recording di un Demo autoprodotto con la Band
“Johnny Walker”
- Ho frequentato e superato con attestato il corso professionale Lizard
per L'abilitazione S.P.M presso “Ateneo Lizard di Fiesole”
ricevuto dopo aver superato prove di
Tecniche di insegnamento, Hard disk recording, Composizione
Nel 2011
insegno “chitarra” in collaborazione con Associazione Musicale SOUND
nelle sedi di Pontassieve, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve , Barberino
di Mugello
-Programmazione e organizzazione Saggi fine anno S.Piero a Sieve, Vicchio
e Pontassieve
-Ho partecipato alle clinic di Billy Sheehan e Steve Vai
-Ho frequentato presso Ateneo Lizard di Fiesole corsi di
Composizione e Hard Disk Recording
-Registrazione (Home recording) del Demo Rock Drunk'n Roll

per il gruppo “Johnny walker”.
-Ho suonato come Turnista con il gruppo New-Beat “I Ganzi” al Festival
Primavera Beat ad Alessandria
-15 date con il gruppo Johnny walker
Nel 2010
-Da Gennaio 2010
Insegno “ Chitarra “ presso la Associazione Musicale SOUND
nella sede di
San Piero a Sieve
da Maggio anche
Borgo San Lorenzo e Pontassieve (FI)
da Ottobre anche Barberino di Mugello
-Ho partecipato alla clinic di Paul Gilbert
-Nuovo progetto con un trio acustio i “Johnny Walker “
-con I “Junkie Dildoz” siamo entrati a far parte della compilation No-Profit
“ Rock4Haiti” il cui ricavato è stato devoluto interamente in beneficenza
-ho partecipato alla trasmissione televisiva “Area Musica”
andata in onda su “Tele Iride”
-tra Ottobre 2009 e dicembre 2010 ho suonato in 50 concerti solo con il
Gruppo “Junkie Dildoz”
- Recensione per i “Junkie dildoz” su KRASHCITY MAGAZINE
-con i “Junkie dildoz” siamo Presenti nella Compilation “ CHILE ROCKS
2010 “
Nel 2009
-Ho Suonato alla Notte Bianca a Firenze con il Gruppo “ FORTAMAR”
-Ho partecipato alla trasmissione radiofonica “ Fusi di Testa “
di NovaRadio Sotto il nome di “ JACK Monroe “
-Ho avviato la collaborazione con il gruppo “ JUNKIE DILDOZ “
-sono stato intervistato durante la trasmissione radiofonica “RockDj”
di RadioMugello a cura di Mirco Chiaramonti
con il gruppo “Junkie Dildoz”.
-Sono entrato nel Gruppo ROCK italiano “ Exequo “
-Ho impartito Lezioni di Chitarra privatamente
Nel 2008
-Ho partecipato al festival Black Out Fest
con il Gruppo “Cpt Nice” ( turnista )
-sono stato intervistato in Occasione del festival “Black Out Fest” con i
“Cpt Nice” su “RadioGAS”
-Ho suonato alla Notte Bianca a Firenze con i “ FORTAMAR “
Nel 2007

- Ho impartito Lezioni di Chitarra privatamente
- Ho partecipato alla Notte Bianca a Firenze “NottArno 2007”
con il gruppo “ FORTAMAR “
-Ho suonato come Turnista nel gruppo Beat “ I Ganzi “
I miei Progetti musicali ( Attivi ) sono :
-(“Johnny Walker”) Band Rockabilly affermata in Toscana e nel centro
Italia
nel maggio 2013 la band raggiunge la 4# posizione nella classifica nazionale
di reverbnation http://www.reverbnation.com/johnny86?
profile_view_source=header_icon_nav
e la 2# posizione per la classifica locale
- Black NutsBand Rock/pop Rock avviato a Maggio 2014
per maggiori info visitare la pagina facebook
https://www.facebook.com/pages/Black-Nuts/696779473749486?ref=hl

- Red Ribbon Duo
con la cantante Vanessa Billi
Duo Con influenze Country,Soul, ma anche Blues e Rock'n Roll – Rockabilly
- Altri Progetti sono Work in Progress!

Distinti Saluti
Giacomo Pelanti

