Francesco D'Amico
Premesse:

- Nato a Catania il 20 febbraio 1972, ultimo di cinque figli. A Roma dal '78, a dieci anni cantava nel
coro polifonico della chiesa di S. Giuliano brani tratti dal repertorio rinascimentale (sacro e profano);
suona la chitarra dal 1983.

Attività:

- Suona la chitarra elettrica (pop, rock, blues, funky, jazz) e acustica (classica, folk, latin); sa anche
cantare, comporre ed arrangiare pop songs.

Studi:

- Per la chitarra classica si è diplomato (decimo anno) con 8.50 al conservatorio di Terni dopo aver
studiato con il M° C. Carfagna e con il M° M. Delle Cese.
- Ha studiato chitarra ed armonia anche in strutture quali: Saint Louis, UM, Mazzini 119, Accademia
Romana di Musica, con diversi insegnanti fra i quali: U. Fiorentino, F. Mariani, B. Tommaso,
A. D'Antò, A. Avena, M. Lazzaro, L. Piccinini.
- Ha partecipato ai seguenti seminari: Berklee in Umbria con Jim Kelly; Steve Vai; Jennifer Batten;
metodologia didattica Orff-schulwerk (riconosciuto dal ministero della pubblica istruzione).

Nomi:

- Suona stabilmente con gli "Emporium", con i "Rosewood", con gli "Attenti a quei 2" con la "Black
fox band" con la "HP band".
- Ha suonato occasionalmente con: Eddie Vedder (Pearl Jam), Alex Britti, Max Gazzè, Diego
Caravano (Neri per caso), Max De Angelis, “Cornetti Caldi”, “Prophilax”, “Mad Dogs”, Saturnino
(Jovanotti), Davide Riondino, “Platinette”, "la Banda" del the Place e tanti altri...
- Ha suonato stabilmente anche con gli "EXIT", con i "Promenade", con gli "Zona D'Ombra"

Dischi:

- Francesco D’Amico: “Una Difficile”
- Zona d'Ombra : "Energia"
- "Inventario '95" (Univ. della Musica): Zona D’Ombra "Energia"
- "Beatelsmania": Emporium con il brano "Norwegian Wood" arrangiato da F.D.
- Prophilax: "Under cool"
- Gigi Sabani "Fritto misto" (nel brano "Gente come noi")
- Oltre ai demo dei suoi gruppi F.D. ha registrato come turnista in un gran numero di piccole
produzioni.
- Ha suonato dal vivo le musiche di G.Misiti nello spettacolo “Metamorfosi di Ovidio - sette racconti
per attori e chitarra” con la regia di Alessandro Fabrizi (con Maya Sansa, Manuela Mandracchia,
Valentino Villa, Kristine Linklater, Christian Crahay, Ken Cheesman ed altri) per il Teatro Nacional
D.Maria II (Lisbona) spettacolo rappresentato anche a Stromboli (Me) ed a S. Felice Circeo (Lt).
- Ha suonato dal vivo le musiche di G. Misiti nello spettacolo "Decameron-tre novelle per il teatroBoccaccio" (regia di A. Fabrizi; con "The Company") al teatro di Tor bella Monaca (dir. artistico
Michele Placido), al "festival del teatro medievale e rinascimentale" di Anagni, oltre che in teatri e
piazze di mezza Italia.

compilation:
come ospite:
turnista:
demo:
Teatro:

Radio/Tv:

- Brani o interi live-set talvolta con interviste sono stati trasmessi da: Rai International, Stream,
Cinquestelle, Super Six, GBR, Radio Uno Rai, Radio Roma, Radio Serena Stereo, Dimensione Rock,
TRS.

Stampa:

- Pubblicità e/o recensioni sono apparse su: Musica (di Repubblica), Musica a Roma, ViviRoma;
TrovaRoma, Chitarre, Fare Musica, Mercatino Musicale ...

Locali e live: - Più di 1400 spettacoli principalmente a Roma e dintorni in locali quali: Palacisalfa, Palladium, Piper,
Gilda (con gli Emporium per due anni “Resident Band”), The Place, Big Mama, Circolo degli Artisti,
Akab, Jive, Horus, Forum (Romaestate), Classico, Castello, Stazione Birra, Centrale, Micca club,
Fonclea, e tanti altri ... Ma anche Parigi, Milano, Genova, Cagliari, Forte dei Marmi, isola d’ Elba,
Perugia, Pescara, L’Aquila, Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Foggia, Catanzaro, Catania, Vibo Valenzia, e
tutto il Lazio.
Didattica:

- Esercita privatamente l'attività didattica dal 1988. Collabora come insegnante con l'associazione
culturale Musica Nova dal 2002.

In Giurìa:

- Membro della commissione esperti musica per l'assegnazione del "premio IMAIE" 2006 (Istituto per
la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori).

Dimostratore: - Con gli Emporium è dimostratore per la BOSE dei nuovi sistemi P.A.S. (personal amplification
system), oltre ad altri prodotti della stessa casa.
Recapiti:

Francesco D’Amico

francesco@francescodamico.it

