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Paolo Batistini. Negli ultimi anni ha approfondito lo studio della chitarra acustica
finger style, fingerpicking frequentando la Lizard Academy di Fiesole per la quale
ha anche registrato video e brani musicali. Dal 2004 suona nel gruppo Apocrifa
Orchestra proponendo un tributo al grande Fabrizio De Andrè. Ha suonato per Gray
Cat Jazz Festival, Parco Centrale Musica Teatro Arti Visive, Festival Teatro delle Rocce
(Onde e Rocce), Festival di Tango e Folklore argentino (Almatango), Fabbrica Europa
- Musica per il Meyer, Solresol Festival, Petilia Festival, Maison Rouge,Piombino Jazz
festival ed in teatri di tutta Italia.
Stefano Indino. Fisarmonicista polistrumentista con esperienza trentennale e
all’attivo numerosi concerti in Italia, all’estero, registrazione di dischi e presenze in
programmi televisivi per RaiTv. Ha collaborato tra gli altri con: Nicola Piovani, Pippo
Caruso, Gianni Togni, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, ecc...
Silvia Parisotto. Ispirata dall’arte in tutte le sue forme, appena diciannovenne
si trasferisce a Milano e si iscrive al M.A.S. Music Art & Show, scuola triennale di
formazione professionale per Canto, Danza e Recitazione. ende parte a Milano al
musical “Grease” con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Lavora come attrice
cantante nel musical “Sono tutti più bra di me” nel ruolo di “Donna Craig”. Più
tardi decide di dedicarsi completamente al canto e si affaccia al jazz. Nel 2010
si esibisce in Brasile in una tournèe nel nord di Bahia. Nasce una collaborazione
con musicisti e compositori brasiliani da cui prende a un disco dal titolo AGUA
contenente 12 brani di cui 7 in brasiliano. Ben presto ò nasce l’esigenza di cantare
esclusivamente in italiano, e questo le rende possibile la composizione letteraria dei
brani e in collaborazione con alcuni musicisti dà vita a inediti che rappresentano
finalmente la sua parte più intima. Nasce osì OLTRETANGO.
Alessandro Golini. Collabora attualmente con l’attrice Mariangela D’Abbraccio,
(attuale protagonista di “Un Posto al Sole”) con la quale lavora da ormai 7 anni
portando in numerosissimi tri italiani svariati spettac Il suo ultimo progetto, i
DJAGUAROS tratterà uno spettacolo su il famosissimo chitarrista Django Reinhardt
dove vedrà protagonisti tre attori del cinema Italiano (Paolo Sassanelli, protagonista
di “Un Medic in Famiglia”; Luciano Scarpa, volto di “Un Posto Al Sole” e Giorgio
Tirabassi, protagonista di numerosi film e Fiction come sellino e Distretto di
Polizia). Ultimamente partecipa con il compositore Paolo Vivaldi alle musiche della
Fiction “Tutta la Musica del Cuore” trasmessa su Rai 1. Attualmente violinista solista
di Massimo Ranieri in “Sogno e Son Desto”, giunto ormai al quarto anno di Tourneè,
partecipando alle tre edizioni di Rai1, e in tour in tutta Italia e all’estero.

