Nato a Torino nel 1974 Andrea Cavallo comincia a studiare pianoforte all’età
di nove anni. Effettua per tredici anni gli studi classici tradizionali prima con
A. Testaferrata e F. Demichiel e successivamente con Raf Cristiano, che
vengono affiancati da un interesse eclettico verso il jazz, il rock, la
contemporary e la new age. Questo lo porta dal 1998 in poi a compiere studi di
perfezionamento prima a Roma con Vittorio Nocenzi del Banco del Mutuo
Soccorso e poi a Torino con Aldo Rindone e Daniele Tione, in direzione sia rock
che jazzistica. Ha inciso tre cd di composizioni originali, sotto il nome
Contrappunto: Subsidea (1998) e Lilith (2001) usciti per la casa discografica
brasiliana PRW sono più vicini all’ art rock dove è coadiuvato da musicisti
elettrici; Elegie d’inverno (2004) pubblicato dalla Mellow records con sede in
Italia è invece ispirato

alla musica colta del ‘900, nel quale un piccolo

ensemble di flauto, sax, clarinetto, tromba, violoncelli e percussioni
accompagna Andrea stesso nelle esecuzioni.
Si esibisce regolarmente in piano solo dal 2001; i suoi concerti sono un mix di
jazz, influenze classiche ed improvvisazioni dal sapore contemporary nelle
quali trovano spazio tutte le molteplici influenze del suo variegato
background. Accanto al lato più propriamente creativo/ pianistico Andrea non
disdegna, anzi coltiva, il lato divulgativo e didattico: ha collaborato per cinque
anni con il comune di Venaria tenendo cicli di lezioni concerto, conduce un
programma in radio da oltre quattro anni sulle avanguardie rock e collabora
con il circolo degli artisti di Torino in qualità di pianista accomapagnatore.
Inoltre è insegnante di pianoforte e armonia alla scuola civica di musica
Giuseppe Verdi di Venaria. Svolge regolari laboratori propedeutici alla musica
per bambini dai cinque agli undici anni.
Collabora inoltre stabilmente con diverse situazioni (duo con voce, duo con
percussioni, trio, quartetto) esprimendosi prevalentemente in direzione
jazzistica.
Per ulteriori informazioni:
e – mail: cramallo@libero.it

tel.: +39 338 6533569

