
                            A “Castellarte” Domingo Muzietti e Robert Ferrazza

Un’ altra intensa ed emozionante serata di musica jazz ha accompagnato l’undicesima serata della 
Rassegna di mezza estate “Castellarte” 2009.
Ad esibirsi in Piazza a Castelli altri due grandi protagonisti: 

Domingo Muzietti, Chitarrista,compositore e autore, sin da piccolo profondamente innamorato 
della musica, intraprende lo studio di diversi strumenti, finché la sua passione trova il suo 
completamento nello studio della chitarra. Attratto dal fraseggio e dall'armonia jazz, si diploma in 
chitarra jazz presso l'European Musician Institute (E.M.I.) sotto la guida di Giuseppe Continenza, 
musicista e insegnante stimato dai grandi del jazz, specializzandosi in musica jazz e contemporanea: 
improvvisazione, tecnica, armonia e teoria, ritmica, chord melody, composizione, be bop playing, 
wide intervals, etc.

Tutto ciò gli da la possibilità di partecipare a Master Class di perfezionamento con i migliori 
musicisti sulla scena mondiale, tra i quali: Bireli Lagrene (J. Pastorius, J. Mclaughlin, M. 
Petrucciani), Joe Diorio (S. Getz, R. Ford, P. Metheny), Scott Henderson (C. Corea, J. Zawinul), 
Tuck Andress (Tuck & Patty), Gene Bertoncini (W. Shorter, E. Fitzgerald), Paul Bollenback (J. 
De Francesco, A. Sandoval, Grammy Award '98), John Stowell (R. Towner, H. Ellis), Jeff 
Richman (Manhattan Transfer), Jamie Findlay (R. Ford, R. Ferrante), Jack Wilkins (Ray 
Charles, Sarah Vaughan, B. Rich), Steve Trovato (A. Lee), Gary Willis (A. Holdsworth, W. 
Shorter, Tribal Tech), Roy Patterson (R. Patterson Quartet), Dave Friesen (D. Gillespie, G. 
Benson, J. Coltrane), Royce Campbell (P. Martino, H. Mancini), Vic Juris (D. Liebman, B. 
Lagrene), Dominique Di Piazza (J. Mclaughlin, D. Chambers), Jimmy Bruno (Buddy Rich, Frank 
Sinatra), etc.

Nel corso di suddette Master Class ha potuto suonare in duo con gran parte degli artisti sopra 
menzionati, ricevendo consensi favorevoli sotto il profilo artistico e didattico.

Con diverse formazioni, dal '94, si esibisce in svariati contesti in tutto il centro Italia, acquisendo 
esperienza in tutti i generi (Blues, Acid-Jazz, Bossa Nova, Funky, Jazz) e ricevendo conferme in 
molte manifestazioni nazionali. Nel ruolo di chitarrista, compositore e arrangiatore ha maturato una 
certa preparazione anche in studio di registrazione.

Da alcuni anni collabora con alcuni musicisti del panorama jazzistico italiano ed ha fondato un 
quartetto con il quale si esibisce con proprie composizioni e standards.

Sotto il profilo della didattica ha avuto varie esperienze, sia privatamente che attraverso enti 
pubblici e dal '99 è docente di chitarra jazz e moderna presso l'E.M.I. di Pescara, una tra le più 
avanzate scuole d' Europa che vanta la collaborazione di artisti di fama internazionale.

Al suo fianco un Chiatarrista affermato Statunitense Robert Ferrazza che non ha bisogno di 
presentazioni, visto che si è esibito nel corso della sua carriera con nomi noti del jazz mondiale

Grazie ancora una volta a questa manifestazione “Castellarte” che ci da la possibilità di conoscere e 
apprezzare tanti talenti che hanno scalato il successo.

Rosario Di Blasio
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