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“Invenzione a 2 voci” 
RAFFAELE CASARANO & MARCO BARDOSCIA 

    Alto/soprano sax, elettronica da vivo - basso, contrabbasso, elettronica dal vivo 
 
 

Questo progetto nasce nel 2006, quando i due musicisti salentini, dopo lunghi 
anni di collaborazioni, decidono di creare un lavoro in comune, senza l’aiuto 
di uno strumento ritmico o armonico, ma solo utilizzando effetti elettronici 
dal vivo. 
Così “invenzione a 2 voci”, non è altro che l’incontro di due strumenti 
melodici che si uniscono, creando armonie e ritmi, pur non avendo a 
disposizione pianoforte e batteria. Un viaggio dalle sonorità del jazz più 
tradizionale a quelle del jazz nord-europeo. 
 
BIO 
Nato il 7 maggio 1981, Raffaele Casarano si avvicina allo studio del sassofono all'età di 
sette anni. Grazie a una forte passione per la musica, in particolare per il jazz, intraprende 
gli studi con il M° Fabio Sammarco docente presso il Conservatorio "N.Piccinni" di Bari.  
Diplomatosi in sassofono nel luglio 2004, presso il Conservatorio di musica "T. Schipa" di 
Lecce, con eccellenti voti, inizia lo studio del jazz con Roberto Ottaviano.  
Frequenta successivamente master class con artisti come Dave Liebman, Emiliano 
Rodriguez, Maurizio Giammarco. 
Ha collaborato e inciso con: Paolo Fresu, Philip Catherine, Manu Katché, Buena Vista 
Social Club, Javier Girotto, Benjamin Henocq, Nguyen Le, Daniele Di Bonaventura, 
Roberto Ottaviano, Franco Califano, Omar Pedrini, Giuliano Sangiorgi, Negramaro, 
Paolino Dalla Porta, Gian Maria Testa, Bebo Ferra, Stefano Bagnoli, Marco Baliani 
(attore). 
Raffaele è direttore artistico e ideatore, insieme all’associazione MusicAltra, del 
"Locomotive Jazz Festival" (giunto all’ottava edizione nel 2013) nel suo paese natale 
Sogliano Cavour (Le). Il Festival ha ospitato numerosi ospiti di fama internazionale 
insieme a jazzisti salentini, riscuotendo ampio consenso di pubblico 
(www.locomotivejazzfestival.it). 
Con il quartetto “Locomotive” – fondato nel settembre 2004 e con il quale ha suonato in 
diversi club italiani e stranieri - incide nel novembre 2005 il primo disco, “Legend”, per 
Dodicilune Records, che vede la partecipazione dell’Orchestra Del Conservatorio “T. 
Schipa”; mentre è del 2008 “Replay” (Emarcy-Universal), secondo disco del quartetto. 
Entrambi i lavori vedono Paolo Fresu ospite del gruppo. 
Aprile 2010: partecipa come sax solista all’interno delle musiche composte dal cantante dei 
Negramaro, Giuliano Sangiorgi, per “Koltès”, lo spettacolo dell’ attore Claudio Santamaria. 
Nel 2011 e nel 2012 continua la serie di fortunate collaborazioni con Giuliano Sangiorgi che 
chiama spesso Raffaele ad esibirsi in forma di duo anche durante diverse date dei tour 
Negramaro. 
Il 2013 è l'anno della maturità: lavora in diverse date del tour internazionale della 
formazione di Manu Katche e pubblica - per la Tuk di Paolo Fresu – “Noé”, il nuovo disco 
del suo Locomotive Quartet. 
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Ha partecipato ai maggiori festival italiani e importanti rassegne internazionali in Belgio, 
Kosovo, Zimbabwe, Mozambico, Francia, Inghilterra e in molti altri paesi. 
 
Marco Bardoscia è nato il 18 Dicembre 1982. 
All’età di dieci anni intraprende lo studio della chitarra ma dopo pochi mesi scopre il basso 
elettrico e si dedica allo studio di quest’ultimo prima prendendo lezioni da un musicista del 
proprio paese e poi autonomamente, successivamente studierà per un periodo con 
Massimo Moriconi. 
A quindici anni si iscrive alla classe di Contrabbasso del conservatorio Tito Schipa di Lecce 
dove conseguirà il diploma nel 2005 sotto la guida del  M° Leonardo Presicci. 
Durante gli anni del conservatorio va maturando una forte passione per la musica 
Afroamericana, comincia a trascrivere i grandi maestri del jazz e studia gli standards, pane 
quotidiano di ogni jazzista, colleziona tra l’altro esperienze musicali di vario tipo spaziando 
dal Rock al Pop alla World Music sino alla musica classica e al Jazz suonando in molti 
festival in Italia, Belgio, Germania, Kosovo, Marocco, Olanda, Grecia, Turchia, Irlanda e 
Francia . 
Nel 2002 frequenta le clinics di Umbria Jazz e vince il premio al talento emesso dal 
BERKLEE COLLEGE OF MUSIC di Boston (USA) e viene inoltre invitato come artista 
nell’ambito della rassegna Umbria Jazz Winter dello stesso anno. 
Nel 2005 è finalista con il Nicola Andrioli quartet nel concorso internazionale Ethno- Jazz 
svoltosi a Milano vincendo il secondo premio e la pubblicazione dei due brani eseguiti nella 
finale. 
Nel 2006 vince il premio Jimmy Woode come miglior contrabbassista (premiato da una 
giuria composta tra gli altri da Buster Williams e Giorgio Rosciglione) nel concorso 
Ronciglione jazz festival nel quale si classifica terzo con il Francesco Saguto Quintet. 
Nel 2007 pubblica il suo primo disco da leader dal titolo "Opening" con ospite Gianluca 
Petrella, e ad Aprile 2011 il secondo: “The Dreamer”, prodotto dalla My favorite Records. 
Vanta collaborazioni di rilievo nel panorama jazzistico europeo, Paolo Fresu, Gianluca 
Petrella, Ernst Reijseger, Perico Sambeat, Raffaele Casarano, Luca Aquino, Banda 
municipal de Santiago de Cuba sono alcuni dei nomi con cui ha collaborato. 
 
 
Richieste tecniche: 
2 monitor di buona qualità 
3 microfoni (shure SM58) 
4 D.I. box 
1 tavolino alto 1 mt circa 
1 contrabasso professionale per Marco Bardoscia con le seguenti caratteristiche (per 
cortesia evitare strumenti noleggiati e preferire semmai il noleggio da uno strumentista 
professionista locale): 
Contrabbasso professionale 3/4 LOW ACTION con ponte regolabile, con lunghezza 
diapason fra i 103 e i 106 cm dal ponte con pick professionale montato (ad 
esempio: fishman fullcircle, schertler stat-b, realist, ehrlund) 
Venga considerata la possibilità che il musicista possa portare con sé le proprie corde e di 
sostituirle. 
1 amplificatore da basso professionale come Gallien Krüger con testata e cassa 4x10, 
Ampeg o qualità simile. 

 


