Giorgio Tebaldi

Trombonista, arrangiatore, compositore e copista d’orchestra.
Nel marzo 2009 al conservatorio “L. Refice” di Frosinone consegue la Laurea di I livello in discipline musicali ad
indirizzo jazzistico; nell’aprile 2012 consegue la Laurea Magistrale studiando con Roberto Spadoni, Marco Tiso,
Stefano Caturelli, Giampiero Bernardini, Roberto Rossi, Aldo Bassi, Eugenio Colombo e Francesco Paris.
Studia il trombone seguito da Pietro Pellegrini, Massimo Pirone, Maurizio Persia e Massimo De Domenico; partecipa a
laboratori di musica d’insieme in cui studia armonia e orchestrazione jazz con il M° Davide Grottelli e Claudio Pradò.
Partecipa agli stage per la tecnica strumentale organizzati da Maurizio Persia; partecipa agli incontri monografici
tenuti da Roberto Spadoni; segue un ciclo di incontri seminariali con Roberto Murra dal titolo “Teoria ed Analisi della
Musica per Film”.
Dal 2009 collabora con scuole private di musica come docente di trombone, docente di tromba (principianti), teoria
musicale, arrangiamento ed orchestrazione. Nel 2012 tiene una master class aperta dal titolo: “Sincretismi Afroeuropei:
la matrice comune fra jazz e musiche caraibiche al festival “Castelli in Africa”.
Assieme al didatta Angelo Capozzi dal 2013 ad oggi tiene lezioni /concerto di musica per lo sviluppo della musicalità
nei bambini, secondo il metodo Edwin E. Gordon.
Nel 2015 entra a far parte del corpo docente della Scuola Popolare di Musica “Donna Olimpia”.
Nel 2004 comincia l’attività come trombonista sia dal vivo che in studio di registrazione nella “BIG BAND ONE” diretta
da Davide Grottelli con la quale parteciperà alla realizzazione di musiche originali per alcuni spettacoli teatrali.
Dopodiché suonerà in varie big band tra cui la BIG BAND LABORATORIO DEL SAINT LOUIS diretta da Gianni Oddi; la
OCJ ORCHESTRA diretta da Roberto Spadoni, Gerardo Iacoucci, Nicola Pisani, Raffaele Ferrari e Antonello Sorrentino;
L’ORCHESTRA LABORATORIO diretta dai Maestri Eugenio Colombo e Giuppi Paone; La FELT SCHOOL BIG BAND diretta
da Franco Piana e Claudio Pradò; La LAKE JAZZ ORCHESTRA diretta sempre da Claudio Pradò.
In contemporanea all’attività da orchestrale partecipa a numerosi gruppi di musica inedita tra cui: LA PAROLA PERSA,
con cui performa e incide nel 2009 “The Junk Food Ep”, nel 2010 “Low Cost Ep”, nel 2012 “The Sleazy Footwork
Ep”, nel 2014 “TUTTAVITA”, e inoltre promuove prodotti web come la campagna “Begjack” in collaborazione con
il regista Stefano Pedretti; TUBADU, quartetto Calypso con cui incide nel 2009 “Caribbean Sandcastles VOL1” e nel
2016 “Giardinetti”. Tra il 2006 e il 2013 collabora con varie formazioni della scena reggae-ska tra cui MASKALZONES
(“Nestology Lp” 2007), ISOLAEEA (“Per Ogni Oceano”, MidaRecords 2010), VEEBLEFETZER (“No Magic No Bullet” Lp
2015) ETRUSKA JAZZ, INNA CANTINA, GIULIANO LUCARINI, ADRIANO BONO, SHOTS IN THE DARK.
Dal 2012 al 2013 collabora con “IES EVENTI INTERNATIONAL EVENTS&SPORTS” come direttore artistico e musicista.
Nel 2013 performa come 1° tenore (voce) diretto da Lucio Ivaldi e Piero Gallo in occasione dell’evento “ATOM IN
ROME”.
Dal 2013 è membro della band di FRANCESCO DE GREGORI come Trombonista, percussionista e backing vocals, sia
in studio che dal vivo. Inoltre partecipa sotto la direzione di Guido Guglielminetti agli arrangiamenti sia di studio
che live della sezione fiati. Registra l’album “VIVAVOCE” (2015,doppio disco di platino) e “SOTTO IL VULCANO” (2017,
album live).
Nel 2017 entra a far parte della band live del cantautore romano Marco Conidi. Partecipa a colonne sonore di
cortometraggi sia come compositore (“Il Tempo Uccide” 2008), che come strumentista (“Putrida Menzogna”, 2012)
Attività di copista d’orchestra (Finale, Sibelius, Logic), nel 2011 “I Raccomandati”(RAI). Nel 2014 “Il Meglio d’Italia”
(RAI). Nel 2014 il film di Paolo Genovese “Tutta colpa di Freud”. Nel 2016 la serie televisiva mediaset “Il Bello delle
Donne 2”.

