
 

pannonica 
22, Corso Italia - 39100 - Bolzano (I) 

Phones : +39 (0471) 400193 – freefax +39 02700504930 
info@pannonica.it – www.pannonica.it 

 

 

GIANLUCA PETRELLA “TRIO 70’s” 
 

GIANLUCA PETRELLA - trombone, sampling, effetti 
MICHELE PAPADIA - Hammond Organ, Würlitzer, Moog, effetti 

STEFANO TAMBORRINO - batteria, percussioni 
eventuale special guest: JOHN DE LEO – voce 

 
Amici da una vita, Gianluca Petrella e Michele Papadia rinnovano un sodalizio ventennale in un 
nuovo divertente progetto, con radici nella popolare Black Music.  
“Trio 70’s” nasce in occasione della registrazione live per L’Espresso e da un processo di 
maturazione di Petrella, deciso a dare nuova linfa e un ritmo diverso alle proprie produzioni e che 
unisca sonorità nord-europee al sound di Detroit e alle nuove frontiere dell’elettronica, comprese le 
forme hip hop di J Dilla. 
Sono bastate poche ore di prove per capire che la strada era quella giusta e che il feeling naturale 
rimasto intatto fra i due sarebbe stato la base necessaria per dar vita a un suono omogeneo e 
potente.   
Un viaggio indietro nel tempo tra tinte acide e sonorità funk, dove le radici e i pensieri scavano 
nelle profondità viscerali della Black Music della metà del secolo scorso, per aprirsi e sfociare nella 
contemporaneità. Gianluca Petrella abbraccia ed esplora oltre quarant’anni di musica per dar 
vita al nuovo trio con Michele Papadia e il giovane e talentuoso drummer  Stefano 
Tamborrino, ricercando equilibrio fra ricerca e interpretazione.  
Il trombone di Petrella, giunto a un’indubbia fase di maturità, sfuma afro-beat, nu-jazz e hip hop, 
con incursioni nella musica elettronica e nel free, in un dialogo continuo, liquido, cerebrale e 
viscerale al tempo stesso, con un  potente supporto ritmico del Moog, i caldi intrecci armonici e 
ritmici dell’Hammond, e un solido groove creativo delle percussioni.  
Un "Hammond Trio" ad alto tasso di libertà espressiva, divertente, creativa e carica di stimoli in 
crescita costante, con un repertorio completamente originale, nuovo e inedito e completamente 
arrangiato da Gianluca Petrella. 
 
Su richiesta, il progetto può essere arricchito con la presenza creativa e sofisticata della voce di 
John De Leo, in qualità di special guest.  
 
 
 
video link:  
https://youtu.be/fZ66OVb3Rkg 
https://www.youtube.com/watch?v=5rJ7mG4MSbw&feature=youtu.be 
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BIO 
GIANLUCA PETRELLA 
Uno dei più talentuosi trombonisti al mondo (ha vinto per due anni consecutivi il celebre “Critics Poll” della 
rivista Down Beat, nella categoria “artisti emergenti”), Gianluca Petrella (classe 1975) ha iniziato la sua 
carriera oltre 20 anni fa.  
Ha collaborato con artisti internazionali – quali Steve Swallow, Greg Osby, Carla Bley, Steve Coleman, Tom 
Varner, Michel Godard, Lester Bowie, Sean Bergin, Hamid Drake, Marc Ducret, Roswell Rudd, Lonnie 
Plaxico, Ray Anderson, Pat Metheny, Oregon, John Abercrombie, Aldo Romano, Steven Bernstein e la Sun 
Ra Arkestra diretta da Marshall Allen – e con importanti musicisti italiani come Enrico Rava, Paolo Fresu, 
Stefano Bollani, Giovanni Guidi solo per citarne alcuni.  
È oltremodo attivo anche in territori extra-jazzistici, soprattutto con i vari progetti dedicati all’elettronica e ai 
relativi lavori discografici collegati come nel caso dei celebrati "9lazy9" (Ninja Tunes) o gli osannati ed ormai 
storici Matmos. Relativamente a questa dimensione, è importante segnalare la pubblicazione del suo primo 
disco in febbraio 2015, dal titolo “103 Ep” (Electronique.it Records) e le collaborazioni di rilievo con i celebri 
Ricardo Villalobos e Max Loderbauer - nel progetto “Re: ECM” – e con i dj Nicola Conte e Ralf.  
Attualmente, in qualità di leader, è attivo con il nuovissimo quintetto “Cosmic Renaissance" (con Mirco 
Rubegni, Francesco Ponticelli, Federico Scettri, Simone Padovani); l’ormai consolidato e acclamato duo con 
Giovanni Guidi, “SoupStar”, fresco di registrazione per ECM (febbraio 2015) e di importanti tournée estere; il 
quartetto “Tubolibre” (con Oren Marshall, Gabrio Baldacci e Cristiano Calcagnile); il quintetto de “Il bidone”, 
l’omaggio a Nino Rota; il progetto in solo “Exp and Tricks”, un vero e proprio viaggio musicale nei 
cortometraggi dei primi anni del Cinema (produzione originale in collaborazione con la Cineteca di Bologna); 
in duo con Gabrio Baldacci. Da segnalare anche l’intensa collaborazione con Enrico Rava e il nuovo e 
formidabile quartetto Brass Bang, che lo vedo protagonista accanto a Paolo Fresu, Steven Bernstein e Marcus 
Rojas. 
 
MICHELE PAPADIA 
Pianista, organista, specializzato nell’ambito della Black Music e nelle tastiere analogiche, Hammond, 
Clavinet, Wurlitzer, Synth Analogici. 
Ha collaborato live e in studio, tra gli altri, nel settore jazz con Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Gianluca 
Petrella, Bobby Previte, Dave Liebman, Rosario Giuliani, Ed Neumeister, Francesco Bearzatti, Gigi Cifarelli; 
nel blues, soul e rock con Ana Popovic, Rudy Rotta, Robben Ford, Susan Tedeschi, Peter Green, Sugar Blue, 
Brian Auger, William Bell, Mos Def, Etta James, Buddy Guy; nel pop con Celentano, Jovanotti, Patty Pravo, 
Dolcenera, Noemi, Gabriella Ferri, Anna Oxa, Articolo 31, Patty Austin, Whitney Houston e tanti altri. Il suo 
ultimo lavoro discografico, “Afrocentradelic”, è distribuito e ottimamente recensito in tutta Europa e 
Giappone. 
Ha registrato oltre 50 dischi in qualità di pianista organista e tastierista in Europa e Stati Uniti ed ha vinto 
numerosi e prestigiosi riconoscimenti. 
Attualmente, oltre l’assidua attività live in ambito Pop, Jazz, Rock, Blues e Gospel, sia in Europa che negli 
Stati Uniti ed Asia, è docente stabile ai corsi accademici del prestigioso Saint Louis College of Music di Roma. 
 
STEFANO TAMBORRINO 
Ha cominciato a suonare nel 2000, all'età di 19 anni. Da allora ha portato avanti il suo percorso musicale da 
autodidatta, cosa che ha favorito la formazione di un suo stile più personale e unicamente dettato dall'istinto. 
In poco più di 10 anni si è imposto tra le nuove eccellenze del jazz italiano, condividendo palco e studio, sia in 
Italia che all'estero, con alcuni dei musicisti più affermati della scena contemporanea come Ares Tavolazzi, 
David Binney, Chris Speed, Mike Mainieri, Stefano Bollani, Giovanni Guidi, Steve Magnusson, Francesco 
Bearzatti e molti altri. Versatilità e libertà stilistica lo hanno portato a prendere parte a progetti di varia 
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natura spaziando tra jazz, hip hop, elettronica e indi rock.  La continua ricerca e attenzione al suono lo hanno 
recentemente avvicinato alla martellatura del metallo e alla conseguente realizzazione interamente eseguita a 
mano dei propri piatti in bronzo. 
 
 
Special guest a richiesta: 
JOHN DE LEO 
Massimo De Leonardis, in arte John De Leo, è nato a Lugo (RA) il 27 maggio 1970. La sua voce-strumento 
spazia dal jazz, al rock, al Dub, alla contemporanea.  
Collaboratore e promotore di innumerevoli progetti artistici non strettamente a carattere musicale, dagli 
anni '90 ad oggi ha collaborato con:  Rita Marcotulli, Teresa De Sio e Metissage, Ambrogio Sparagna, Paolo 
Damiani, Stefano Benni, Banco del Mutuo Soccorso, Carlo Lucarelli, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Danilo 
Rea, Furio Di Castri, Roberto Gatto, Franco Battiato, Enrico Rava, Carmen Consoli, Mederic Collignon, Ivano 
Fossati, Antonello Salis, Alterego e Louis Andriessen, Nguyen Le, Gianluca Petrella, GianLuigi Trovesi, 
Alessandro Bergonzoni, Maurizio Gianmarco, Fabrizio Bosso, Trilok Gurtu, Stewart Copeland, Uri Caine, 
Hamid Drake. Co-fondatore di Quintorigo, ha fatto parte dell’ensemble dal 1992 al 2004.  
Per il Teatro ha presentato alcuni spettacoli multimediali tra musica, recitazione e video-installazione in 
rassegne internazionali: “Intersezioni Virali” con Gian Ruggero Manzoni, "Monsters" con Danilo Rea 
(Festival Internazionale di Roccella Jonica '04), "Village Vanguard Lives" con Paolo Fresu (ventennale del P. 
Fresu Quintet - Teatro Filarmonico di Verona), "Reietto" e "Scrittori italiani" (Romaeuropa Festival '07) con 
Stefano Benni, "Centurie" con Lietta Manganelli (Festival della Letteratura di Mantova '07), “Zolfo” (La 
Milanesiana Festival 2009) in collaborazione con Elisabetta Sgarbi e Matteo Collura.  
Il CD di John De Leo "Vago Svanendo" (Carosello 2008) prodotto da Adele Di Palma ha vinto il Premio della 
Critica della rivista "Musica&Dischi", è stato Album della Settimana su Radio Rai 1 (Radio International) 
presentato come “L’Album più innovativo 2007”, e Miglior Disco Indie per il mensile RockStar (nov. 2007).  
Il nuovo CD “Il Grande Abarasse” (Carosello Records, 2014) anch’esso prodotto da Adele Di Palma, è stato 
Album del Mese sulla rivista AudioReview (Federico Guglielmi, nov. 2014) e Album del Settimana sulla 
rivista Rolling Stone (ott. 2014).  
Co-fondatore dell’Associazione Culturale Lugocontemporanea, dal 2005 organizza l’omonimo Festival di 
Musica in dialogo con altre forme espressive a Lugo di Romagna.  
In qualità di ospite ha suonato nei più importanti festival jazz italiani. 
 


