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Nato a Reggio Emilia il 02/07/1970,  
 
 

FORMAZIONE MUSICALE: 
 
Incomincia lo studio della musica all’età di otto anni. 
 
Dal 1978 al 1981 ha frequentato corsi di chitarra, teoria e solfeggio con gli insegnanti Gilocchi, 
Casamatti e Vernini, poi fino al 1984 ha frequentato corsi di chitarra ritmica e classica, 
specializzandosi presso il CEPAM di REGGIO E. con l’insegnante FRANCO GUIDETTI. 
 
Si é successivamente dedicato allo studio del basso, frequentando dal 1985 al 1990 i corsi di basso 
Rock e perfezionamento Jazz al CEPAM con l’insegnante MARCO MARZOLA. 
 
Nel 1991 segue il corso “MASTERCLASS” al Centro Professione Musica di Milano con DINO 
D’AUTORIO, nel 1992 e 1993 si specializza nell’improvvisazione Jazz con ATTILIO ZANCHI. 
 
Dopo il 1993 prosegue gli studi specializzandosi nell’uso del contrabbasso e di alcuni strumenti 
etnici (mandolin, charango, tres, sitar, etc,,,). 
 
Dal 2009 studia contrabbasso ed armonia con Enrico Lazzarini 
 
 
            ESPERIENZE MUSICALI: 
 
Ha fatto parte di numerosi gruppi, collaborando in situazioni live ed in studio di registrazione.  
 
Dal 1995 é docente di basso elettrico e chitarra ritmica al Cepam di REGGIO EMILIA e in altre 
scuole della provincia. 
 
Ha fatto parte del JAZZTETT, quartetto di estrazione BE BOP e del P.P. QUARTET. 
 
Ha suonato allo SHOCKING di Milano con l’armonicista FABIO TREVES e il chitarrista GUIDO 
TOFFOLETTI. 
 
Dal 1991 al 1998 collabora con il cantautore GRAZIANO ROMANI e i MESCALERO vantando 
più di 300 concerti, oltre a trasmissioni radio e video; con lo stesso ha preso parte alla realizzazione 
del disco uscito nel 1993 per la WEA, all’incisione del brano “L’AQUILA” di BATTISTI-
MOGOL contenuto nell’album “INNOCENTI EVASIONI VOL.2 “ edito dalla WEA ITALIA. 
 
Nel 1994 ha registrato “ LOOKING FOR SOMEONE” contenuto nel primo tributo internazionale 
ai GENESIS. 
 
Con GRAZIANO ROMANI ha partecipato in oltre al concerto del PRIMO MAGGIO 1994 a 
ROMA, trasmesso dalla RAI e alla trasmissione ROKKO e i suoi FRATELLI dal PALLADIUM di 
ROMA trasmessa da RAI 1. 
 
Con il cantautore ha tenuto circa trecento concerti in tutta Italia e ha partecipato più volte al ROXI 
BAR e HELP su TMC, accompagnando in oltre l’artista americano JOSH COLHOW.  



 
Ha accompagnato inoltre MASSIMO RIVA in diversi spettacoli dal vivo. 
 
Nel 1995 fonda il gruppo Rock Progressive “NERO VINILE” che ottiene ampio consenso presso la 
Stampa specializzata.  Successivamente fonda il trio VOODOO SCREAM (tributo a J. Hendrix), 
 
Nell’estate del 1997 é in tour con i MEGAJAM 5, supergruppo bandiera della “NAZIONALE 
ITALIANA ARTISTI ROCK “ (DYNAMO ROCK). 
 
Nel 1998 partecipa alla tournée estiva del gruppo folk “BASSA PADANA” suonando in Italia e in 
Svizzera. 
 
Dal 1998 collabora con l’artista LUCA ANCESCHI sia in studio che dal vivo, tenendo oltre 200 
concerti e partecipando alla realizzazione del cd “MA CHE GIORNO E’?”.         
 
Nel 1999 fonda i POPINGA, gruppo che rivisita in chiave acustica i brani d’autore e dal 2000 entra 
a far parte in pianta stabile del gruppo VOODOO LOUNGE, (tributo ai Rolling Stones). 
 
Dal 2001 partecipa come contrabbassista a numerosi progetti Jazz e nel 2004 entra nei MANGALA 
VALLIS con i quali incide dischi e si esibisce nei più importanti festival Progressive in Italia, 
Belgio, Francia, Olanda ed USA 
 
            DISCOGRAFIA: 
 
Graziano Romani:   L’AQUILA (94); LOOKING FOR SOMEONE (94)  
 STORIE DALLA VIA EMILIA (01) 
 

Luca Anceschi:   MA CHE GIORNO E’? (00);  MILLE PAROLE (01);  
 LUCA ANCESCHI (08) 
 

MangalaVallis:  LYCANTHROPE (05);  PIETRA SU PIETRA (06) 
 INTERGALACTIC LIVE VIDEO ARCHIVES DVD (09); 
 

Matelda: LEGGENDE (07) 
 

Popinga: POPINGA (07) 
 

Bassapadana: VEDO (07) 
 

Fabrizio Varchetta: SIAMO GLI OPERAI (08) 
 

Romeo: ANIMA (09) 
 

Babiloonia: NEWS (09) 
 
 
                  DIDATTICA: 
 
Dal 93 è docente di basso e chitarra presso il CEPAM di RE e in numerose scuole della provincia. 
Svolge inoltre attività musicali nelle scuole elementari e musicoterapia per anziani e disabili 
E’ curatore della mostra “UN MONDO DI STRUMENTI” 
 
Ulteriori informazioni: http://www.myspace.com/riccardosgavetti#ixzz12pmFy5bm                              
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