
Matteo Mancuso = 

Considerato attualmente il miglior giovane talento mondiale della chitarra moderna, Matteo 

Mancuso, classe 1996, a soli ventisei anni sta rivoluzionando il suo strumento, dando continua prova 

di una tecnica prodigiosa unita a un fraseggio armonico e improvvisativo la cui maturità e raffinatezza 

fa impallidire anche leggende della chitarra quali Steve Vai e Al Di Meola. Di Matteo Mancuso, Al 

Di Meola dice: "Un talento assoluto: ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come 

me a improvvisare così bene alla chitarra come lui”. Non male se a parlare è l'inventore della chitarra 

fusion. E Steve Vai, che non è solo l'allievo prediletto di Frank Zappa ma il più influente chitarrista 

rock degli ultimi 30 anni, fa da coro: "L’evoluzione della chitarra è al sicuro nelle mani di musicisti 

come lui che rappresentano un nuovo livello per il tono, per la precisione nel tocco e la scelta delle 

note”.  

Seguitissimo anche su YouTube e sui social, i suoi video musicali sono condivisi e ascoltati da milioni 

di utenti da tutto il mondo e le sue improvvisazioni vengono regolarmente analizzate e trascritte da 

tanti musicisti suoi fans.  

Matteo Mancuso da anni ormai svolge un'intensa attività concertistica in tutta Europa e nel mondo, 

esibendosi spesso con il suo trio o come ospite di vari artisti.  

Ha studiato chitarra jazz presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, sotto la guida del 

maestro Paolo Sorge.  

 

Gianluca Palmieri  

Nato nel 1982 a Napoli, Italia.Gianluca ha iniziato a suonare la batteria all'età di 12 anni. Nel 2006 si 

trasferisce a Los Angeles, California, per frequentare il Musicians Institute Hollywood. 

Attualmente Gianluca è un Drum Educator presso il MUSICIANS INSTITUTE Hollywood, CA, dal 

2013. È costantemente in tournée a livello internazionale con diversi artisti e offre clinics di batteria. 

Nel 2007 Gianluca diventa il batterista ufficiale del virtuoso della chitarra GREG HOWE, registrando 

i suoi ultimi album strumentali Sound Proof (Tone Center 2008) e WHEELHOUSE (2017). Nel 2019 

Gianluca si è esibito regolarmente con i KANYE WEST SS ed è diventato il batterista ufficiale in 

tour e in studio per la leggendaria diva persiana GOOGOOSH. 

Gianluca si è anche esibito e registrato con molti artisti internazionali: 

Kanye West SS, GOOGOOSH, Kamasi Washington, Greg Howe Band, MARAGOLD, Eric 

Marienthal, Rumer Willis, Evan Rachelwood, Reeve Carney, Zane Carney, Shayna Steele, David 

Garfield, Frank Gambale, Stu Hamm, Jimmy Earl, Luis Conte, Jenifer Batten , Fino all'osso, Dariush, 

Kamran & Hooman, Bjorkestra, David Cook, "For the Record" Live, Brandon Fields, Airto Moreira, 

Jeff Richman, Greg Adams, Dave Weiner, Walt Fowler, Lenny Castro, Mike Miller, Reggie Hamilton 

, Solis Strings Quartet, Marco Zurzolo Band, Zero Assoluto, Luca Aquino, Andrea Mingardi, etc. 

 

Riccardo Oliva =  

Riccardo Oliva è un bassista, tastierista e compositore di 22 anni, di origini palermitane. 

Anche lui un enfant prodige del basso elettrico Ha calcato palchi internazionali come 

Umbria Jazz e suonato in importanti eventi musical i come il Frankfurt Musikmesse con 

il gruppo SNIPS (Matteo Mancuso – Gt e Salvatore Lima – Dr).  

Nel 2016 ha vinto una borsa di studio per frequentare il Five Week Summer Program 

alla Berklee di Boston e nel 2017 una borsa di studio da 30.000$ per frequenta re la 

scuola. Nonostante la sua giovane età ha già pubblicato un album come bassista, 

tastierista, co-compositore e co-arrangiatore con il suo gruppo Kawa Nanuk.  

Riccardo è un artista MarkBass e F-Bass. 

 

 

 

 

 



Giuseppe Vasapolli =  

Giuseppe Vasapolli, compositore di formazione classica e pianista di jazz si divide attualmente tra 

Italia e Los Angeles dove lavora come compositore per molti TV networks come Fox, AMC, ABC, 

History Channel, National Geographic, Disney Channel, NBC, CBS. 

È diplomato in Pianoforte, Composizione e Musica Jazz e laureato in Scienze Politiche. 

Ha da poco composto la colonna sonora del film “Un Mondo Sotto Social”, prodotto da Tramp 

LTD (casa di produzione di Ficarra & Picone), in uscita a ottobre 2022 in tutte i cinema italiani, 

distribuito da Medusa. 

Dal 2017 è il compositore (assieme a Michael Lord) della serie televisiva “The Wall”, conosciuta in 

tutto il mondo e prodotta originariamente per NBC dal campione di basket LeBron James. La serie 

tv The Wall, distribuita da EndemolShine è stata trasmessa nelle sue versioni nazionali in oltre 

trentasette paesi, incluso Italia (condotta da Gerry Scotti e trasmessa quotidianamente su Canale 

5 dal 2017). Migliaia di puntate sono state prodotte dal 2017 ad oggi. Assieme a Michael Lord ha 

scritto anche le musiche di “Spin The Wheel”, altra serie tv prodotta dalla star pop Justin 

Timberlake e trasmesso negli Stati Uniti su FOX TV. Nel 2014 ha scritto le sigla per il “Red Carpet 

degli 86 Oscar Academy Awards” a Los Angeles. Ha anche composto le musiche di apertura 

degli MTV Movie Awards 2013 (con gli attori James Franco e Rebel Wilson) e della premiere 

mondiale del blockbuster “The Amazing Spiderman 2” (per gli attori Jamie Foxx, Andrew 

Garfield, Conan O’Brien e Emma Stone) trasmessa durante gli MTV Movie Awards 2014. 

Ha studiato composizione per film presso il prestigioso master “Scoring for Motion Picture and 

Television” dell’University of Southern California (USC) dove ha avuto tra i suoi 

mentori Thomas Newman (Alla Ricerca Di Nemo, Wall-E, American Beauty), Marco 

Beltrami (Scream, The Hurtlocker, Hellboy, I-Robot), Christopher Young (Spiderman 3, The 

Exorcism of Emily Rose), Jack Smalley (La Signora In Giallo, Charlie's Angels), Alan 

Silvestri (The Avengers, Forrest Gump, Ritorno Al Futuro, The Avengers). Ha scritto le musiche per 

i lavori “Larry Gelwix: No Regrets” (premiato con un Emmy Award) e “The Bright Side” (diretto 

da Sarah Wilson Thacker e premiato con uno Student Emmy Award).Ha scritto musiche per note 

serie tv tra cui “Criminal Minds Beyond Borders”, “Ancient Aliens”, “Bizarre Foods”, 

“America’s Book of Secrets”, “The Pitch”, “Disney Kickin’It”, “The Curse of Oak Island”, 

“The Curse of Civil War”, “The Freakshow”. 

Dal 2012 scrive regolarmente le musiche per le serie tv americane “The UnXplained” (condotto 

da William Shatner, il “Capitano Kirk” di Star Trek), “The Curse of Oak Island” e “Ancient 

Aliens”, tutte prodotte da History Channel. Insegna orchestrazione e arrangiamento jazz presso 

il Conservatorio di Palermo e sta portando avanti un progetto di ricerca per il dottorato in 

composizione presso l’Università di Edimburgo che sarà completato nel 2022. Tiene corsi e 

masterclass di musica per film e ha insegnato per tre anni musica per film al “Musicians Institute 

College of Music di Hollywood, Los Angeles”. 

È proprietario anche di un canale YouTube (“Hollywood Graveyard”) a carattere divulgativo sulla 

storia dell’entertainment hollywoodiano che conta ad oggi oltre trecentomila iscritti e quasi novanta 

milioni di visualizzazioni. 


