Insegnante
Insegna dal 2000. Diplomato con menzione d’onore all’MCR® di Donato Begotti è insegnante dei corsi MCR®, CCR®, e
TAPI® presso la Rock Guitar Academy. Ha insegnato, presso diverse strutture didattiche, chitarra classica e acustica,
musica d’insieme, ear training, effettistica e teoria. E’ insegnante certiﬁcato Yamaha, specializzato nell’insegnamento ai
più piccoli. Ha creato una schiera di piccoli “mostri” rockettari!

Turnista e Arrangiatore
Collabora con il maestro Alessandro Boriani (Novenovestudio - Milano) alla realizzazione di musiche per:
•
•
•

Trasmissioni televisive (es. Real Tv, Real Fighters, La Fattoria)
Spot pubblicitari (es. Expo 2015, Cameo, Kraft)
Documentari (es. Macchina del Tempo)

Le sue chitarre si possono ascoltare anche in alcuni ﬁlm italiani come “Universitari” di F. Moccia e “I due soliti idioti”.
Realizza, inoltre, musiche per il teatro e produzioni per artisti emergenti.

Autore
E’ autore dei seguenti libri:
•
•
•
•
•
•

Alternate Picking Improver - Volontè & Co (anche in versione E-Book)
Guitar Theory & Workout Vol. 1 - Volontè & Co
Guitar Theory & Workout Vol. 2 - Volontè & Co
Chitarrista da Zero! Vol. 1 - Volontè & Co (anche in versione E-Book)
Chitarrista da Zero! Vol. 2 - Volontè & Co
Mastering Alternate Picking - Volontè & Co

Ha collaborato alla realizzazione dei seguenti libri:
•
•
•
•
•
•

Ditones - Volontè & Co.
Legato & Tapping - Volontè & Co. (revisore delle trascrizioni e della parte graﬁca)
Chitarrista Metal da zero! - Volontè & Co. (revisore delle trascrizioni e della parte graﬁca)
Jazz Guitar Improvisation - Volontè & Co. (revisore delle trascrizioni e della parte graﬁca)
Extreme Metal Grooves - Volontè & Co. (trascrittore della parte musicale)
I Maestri della Chitarra Ritmica - Volontè & Co. (revisore delle trascrizioni)

Live
Ha lavorato per diversi anni, sia in Italia che all’Estero, nelle band di Jerry Calà e di Umberto Smaila.
Ha partecipato alla tournée teatrale di Jerry Calà con il Musical “Gran Calà Show”.
Suona con “Antani Project”, un’importante cover band con la quale calca i palchi di tutta Italia.
Negli anni, ha suonato in svariate formazioni: dal Funk al Pop italiano, dalla Musica Classica ﬁno al Death Metal!

Dimostratore
Si esibisce come dimostratore presso le più importanti ﬁere ed eventi d’Italia (MEET, Music Italy Show, Second Hand
Guitars, ecc.).

Endorser
E’ endorser degli ampliﬁcatori Jad&Frèer, dei cabinet Dragoon e delle chitarre Jacaranda.

Discografia
E’ il chitarrista/tastierista dei Sine Macula, gruppo Electro/Gothic il cui primo Cd - “Dark Idols” (Self Records) - è stato
distribuito in tutta Europa, Russia, Sud America.

Pianista
Ha studiato per 8 anni pianoforte classico e si è esibito in rassegne di musica classica e eventi culturali.

Web
www.robertofazari.com

