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HI CARO ICARO
ANGELO CICCHETTI 

SENZA REGOLE
GIANNI BASILIO

Angelo Cicchetti classe '91 nasce a Matera. Comincia a suonare la chitarra
militando in diverse rock band locali e molto presto, all'età di quattordici anni
scrive la sua prima canzone. Ispirato dai cantautori italiani e, in generale,
internazionali passa da sonorità rock a quelle più delicate come il jazz, fino ad
arrivare a ritmiche energiche funky. Oltre alla componente imprescindibile live
partecipa in diversi concorsi ed eventi musicali. Nel 2011 partecipa al
concorso musicale “ArteMextempore”, bandito dall’Università degli Studi di
Urbino, classificandosi tra i finalisti con la canzone “Sacra Poesia”. Nel 2016
partecipa alla 4^ edizione del “premio Pierangelo Bertoli” arrivando in
semifinale con il brano “Siano Diversi i Tempi”. Nello stesso anno partecipa al
concorso musicale “Tour Music Fest”, categoria cantautori, fino a raggiungere
la semifinale. A dicembre del 2016 frequenta il CET (Centro Europeo di
Toscolano) di Mogol e ottiene il diploma di compositore presso la scuola. A
gennaio 2018 vince il terzo premio assoluto del concorso Matera Stones
Talent. Ad agosto dello stesso anno vince il primo premio del Premio Poggio
Bustone e premio come miglior cover di Lucio Battisti. A Novembre pubblica il
suo primo EP "Tutto se ne va" su tutte le principali piattaforme streaming. A
Marzo del 2019 vince il Premio Città di Terni al concorso "Umbria Voice
Festival" e sempre nello stesso anno torna al CET di Mogol, frequentando
questa volta il corso per autori di testi. Si classifica tra i finalisti del Premio
Lunezia 2019 e nello stesso anno arriva tra i finalisti del premio Donida. A
Maggio del 2020 pubblica il suo album d’esordio “Hi Caro Icaro”, contenente 9
brani e il videoclip del singolo dal titolo “Little Heaven”.

Gianni Basilio è un cantautore e chitarrista pop/rock, classe 1992, originario di
Oppido Lucano (PZ). Dopo svariati anni di gavetta in varie band, Basilio nel 2017
decide di intraprendere la carriera da solista con il suo primo brano “Vestita di
vero”, che esce con il videoclip su YouTube riscuotendo un discreto successo da
parte del pubblico. Sempre nello stesso anno consegue la laurea triennale al
Dams di Bologna e prende parte al C.E.T. di Mogol, conseguendo il diploma nel
corso “autori” e successivamente anche il diploma nel corso “interpeti”. Nel
2018 vince il “Road to the Main Stage” contest della Firestone in collaborazione
con Radio Italia, con il brano “Cartagine” tratto dall’omonimo EP disponibile sia
su YouTube e sia su tutte le piattaforme digitali. Si esibisce a febbraio 2018 negli
studi di Radio Italia a Cologno Monzese e il 16 giugno 2018 sul palco di Radio
Italia Live – Il Concerto – in Piazza Duomo a Milano, davanti oltre 23.000
persone. Il 1 settembre dello stesso anno, suona con la sua solita band di
supporto, all’Home festival di Treviso, il festival più europeo d'Italia. Rilascia
diverse interviste per alcune riviste nazionali ed internazionali come “Style –
Corriere della Sera”, “Cosmopolitan”,”GQ”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”,”TGR
Basilicata” “Radio Italia”, “Rolling Stone” e tante altre. Ed è proprio “Rolling
Stone” a definire Gianni Basilio “Il Rocker buono”. Tra il 2018 e il 2019 si dedica
alla scrittura e alla registrazione del suo primo album in studio, dal titolo “SENZA
REGOLE” contenente 13 tracce, uscito il 1 gennaio 2020, anticipato
dall’omonimo singolo il 21 settembre 2019 e dal secondo singolo “Bologna”. Il
31 dicembre 2019 partecipa al Capodanno RAI nella trasmissione “L’anno che
verrà”, in diretta su RAI 1, da Potenza, condotta da Amadeus, cantando e
presentando “Nostralgia”.



L’Associazione Culturale M.A.T.È (Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa) nasce
nel febbraio 2019, per volontà di musicisti professionisti lucani, con esperienza sul
territorio nazionale e internazionale.

In seno a tale organismo culturale nasce l’Ensemble “Solisti Lucani”, quale realtà
stabile che si rivolge ai giovani musicisti di talento, auspicabili nuovi protagonisti della
produzione culturale musicale del nostro Territorio. Trattasi di un ensemble da
camera, dedito principalmente a produzioni musicali, che spazia dalla musica
barocca a quella contemporanea, sino alle composizioni di giovani compositori
emergenti.

La sinergia tra le diverse arti, una fitta rete di collaborazioni con artisti provenienti da
tutto il mondo, la creazione di una realtà stabile e di nuove opportunità per i giovani
del territorio Locale, sono alcuni dei principali obiettivi dell’associazione M.A.T.È, che
intende realizzare, e nel 2019 ha in parte già realizzato, produzioni musicali e
artistiche di alto livello culturale, con scopo di divulgazione ed aggregazione,
partendo dal territorio locale.

M.A.T.È. E SOLISTI LUCANI
ABOUT US

Info:
mate.solistilucani@gmail.com
Tel.	3281587662

Direzione	artistica,	produzione	e	coordinamento:
Marcoantonio Cornacchia,	Marianna	Di	Ruvo,	
Chiara	Lacertosa,	Anna	Maria	Losignore

Supporto	tecnico:	
Giliarde Berges,	Emanuele	Schiavone

In	collaborazione	con
Palazzo	Viceconte	Matera	- Sync	Matera	


