Curriculum di Gabriele Morselli
Ha frequentato il Conservatorio di Musica di Mantova negli anni 70 (allora succursale del
Conservatorio di Parma) fino al conseguimento dell’esame dell’8° anno di pianoforte
principale. Dopo aver lasciato per dedicarsi a studi universitari (medicina veterinaria) ha
conseguito più tardi nell’anno 1984 il Diploma di canto-ramo Didattico. Superato l’esame di
abilitazione nazionale nell’85 per l’insegnamento di Musica alle scuole medie attualmente
insegna in ruolo dall’86 (ora a Bagnolo S. Vito) dopo un’esperienza triennale in alcune
scuole superiori del mantovano (Scuola Magistrale di Mantova e Istituto Magistrale di
Suzzara).
Le esperienze di pianista risalgono invece al genere prettamente jazzistico, più di
quarant’anni anni fa, quando con il gruppo chiamato “Urlo”, con un altrettanto giovane
chitarrista mantovano che poi sarebbe diventato uno tra i più rinomati chitarristi di stampo
jazzistico (Giorgio Signoretti), facevano da complesso spalla a gruppi abbastanza
conosciuti al tempo e che intervenivano nell’ambito della nostra regione come gli “Area”,
“Arti e mestieri”, Banco del Mutuo Soccorso,”Stormy Six” e gruppi internazionali
come“Van der Graaf Generator”. Nel ruolo sempre di pianista alla “Mantua Band
Studio” con la quale ha militato per più di dieci anni è passato poi per altri 5 anni
alla “Nuvolari Jazz Band” fino al suo scioglimento dovuto alla scomparsa del suo
direttore Roberto Modena. Ha continuato con un ottetto guidato da Marco Remondini per
altri due anni circa. Con l’amico chitarrista (Egidio Freddi) ha fondato otto anni fa gli
“Swing Project” gruppo che ha visto la collaborazione di altri musicisti mantovani come
Christian Maccari, Maurizio Albertoni e cantanti come Angela Castellani e Sara Bombana
fino all’odierna e definitiva formazione a quattro (la cantante attuale è Donatella Spagna)
con la quale è presente attualmente nell’ambito della provincia di Mantova (da tre anni
vede la partecipazione agli eventi invernali di “Voglia di Vintage”), Brescia e Verona
(notizie anche su Facebook). Partecipa anche in un gruppo rock-rock blues i “6/8” fondato
circa cinque anni fa con l’amico Max Chiodi (anche questo gruppo è presente su
Facebook). Ultimamente presente in un gruppo: “Bruno Bombana” Band che fa musica
prettamente italiana: (soprattutto Nomadi periodo Augusto – una quarantina e forse più di
brani- ma anche Premiata Forneria Marconi, Zucchero, New Trolls, Orme e Renato Zero )
In questo gruppo vi sono musicisti di spessore artistico come il bassista mantovano
Fiorenzo Delegà e il cantante Gianni Coraini (in arte Ken Laszlo).
Un cordiale saluto. Gabriele Morselli.

