MATTEO BALDASSINI

Da tre anni impartisco lezioni private di
musica ad allievi di tutte le età, alimentando
quello scambio bilaterale formativo e
soprattutto umano che sta alla base
dell'insegnamento autentico.

Esperienza di leadership

- Leader di formazione in sestetto
jazz, nel progetto di
reinterpretazione in chiave jazzistica
del cantautorato italiano

Esperienze Musicali
- Ho suonato in guitar-solo all'evento "La notte di
Ferragosto" nel comune di Grassina (Fi) il 15
agosto 2014
- Ho suonato in duo durante la fiera di natale di
Grassina (Fi)
nel dicembre 2014
- Ho suonato in duo acustico riproponendo il
repertorio
acustico di Tommy Emmanuel (2014/2015)
- Ho suonato in un duo rock-fusion (2015/2016)
- Ho suonato in duo durante una serata dell'annuale
evento
Pitti Uomo a Firenze in via dei Serragli nel marzo
2015
- Ho suonato durante l'inaugurazione della mostra
dei mobili
dell'Operazione Mato Grosso nella sala Riunioni
del Castello
dell'Acciaiolo a Scandicci (Fi) nell'ottobre del
2016
-Ho partecipato a numerose jam session presso il
locale ‘Un Tubo’ in via del luparello, Siena.
-Mi sono esibito in concerto in occasione dei saggi
annuali conclusivi di Siena Jazz

Istruzione
Diploma Classico presso Liceo Galileo (Firenze)
Negli anni accademici 2014/2015 e 2016/2017 ho
frequentato i corsi di formazione pre-accademica,
(livello C1) presso “Fondazione Siena Jazz”.
Dall'anno 2016/2017 regolarmente iscritto ai corsi
di diploma accademico di primo grado del SJU
(Siena Jazz University).

Competenze Artistiche
Coltivando per anni la tecnica del fingerstyle ho
dunque sviluppato un approccio
ritmico/melodico allo strumento che permette
l'esecuzione in solo di consistenti repertori senza
l'accompagnamento di sezione ritmica. Sono in
grado di eseguire brani di svariate provenienze
stilistiche: Bluegrass, Blues, Country, Funky,
Rock, ed in particolar modo le principali
correnti jazzistiche quali Swing e Bebop.

Insegno Chitarra e Pianoforte jazz presso
l’associazione “Il Pozzo dei Desideri”.
Nell’anno scolastico 2018-2019 ho tenuto
un laboratorio di chitarra presso l’istituto
San Gaspare di Firenze.

Progetti Musicali
Negli anni ho affiancato al mio percorso di
studi accademico collaborazioni in duo e in
trio con altri musicisti, esibendomi nei locali
Fiorentini:
- Primo chitarrista del trio acustico
"Coconut Groove"
- Chitarrista solista ed accompagnatore nel
duo acustico “Ibrid”
- Chitarrista solista nel duo acustico
“Habanera”, acoustic
-Faccio attualmente parte di un duo Smooth
Jazz, con il quale mi esibisco nei locali
fiorentini.
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