


MATTIAMANZONI
fisarmonica, sax soprano, 

pianoforte, chitarra classica

PAOLOLOSCO
voce, chitarra classica, 

cajon

FRANCESCOGUERINI
chitarra classica, 

chitarra acustica, cori



Il progetto Nuvola Rossa nasce 
nel dicembre 2013 da tre amici di 
Crema che, dopo aver collaborato in 
svariati progetti musicali, decidono 
uniti dalla passione per il cantautore 
genovese, di cimentarsi in un 
ricercato progetto in suo ricordo.

Nuvola Rossa ripropone, in chiave 
acustica alcuni tra i più ricercati e 
poetici brani di Fabrizio De André, 
dando alle parole delle canzoni un 
ruolo di primaria importanza.

I brani vengono riarrangiati per 
presentare una interpretazione 
personale, nel rispetto dello spirito 
originario.

In circa due ore di viaggio tra i pezzi 
più e meno conosciuti (da “Bocca 
di Rosa”, “Don Raffaé”, “La città 
vecchia”  a “Ho visto nina volare”, 
“Creuza de ma”, “Il sogno di maria” 
…) ripercorrono tutta la carriera di 
Faber (dagli anni ‘60 ai ‘90) creando 
un’atmosfera da ascolto dove 
perdersi, tra le poetiche rime di 
Fabrizio De André.
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MATTIA
MANZONI

Pianista di formazione, 
polistrumentista per necessità, 
dopo gli studi al Conservatorio 
si dedica all’approfondimento 
del linguaggio jazz, già 
avvicinato prima del diploma, 
principalmente da autodidatta 
e frequentando seminari e 
masterclass in tutta Italia.
Collabora stabilmente con 
formazioni cantautorali 
acustiche e non, in concerti 
dal vivo e partecipando agli 
arrangiamenti.
Affianca all’attività di musicista 
quella di tecnico del suono, sia 
live che in studio.

PAOLO
LOSCO 

Cantante e chitarrista.
La passione per la musica va 
di pari passo con quella per la 
letteratura.
Cimentatosi anche come 
polistrumentista (banjo, 
mandolino, percussioni) 
è attualmente parte di 3 
progetti musicali che ha 
fondato, in uno dei quali è 
autore di testi inediti.
Ha all’attivo due conferenze 
in musica sulle canzoni di De 
André e uno spettacolo di 
teatro-musica sulla resistenza 
italiana.

FRANCESCO
GUERINI 

Principalmente un chitarrista. 
Autodidatta, ha mosso i 
primi passi come contralto 
nella corale Marinelli e 
approcciando gli strumenti 
a tastiera. Nell’adolescenza 
passa alla chitarra per 
farne il proprio strumento 
principale, suonando in 
alcune band e in seguito negli 
anni affiancando cantautori 
e interpreti in studio e nei 
concerti. Organizza eventi e 
rassegne musicali anche in 
collaborazione con gli altri 
membri di Nuvola Rossa.
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MATTIAMANZONI
Fisarmonica
n.1 microfono clip (C516)
n.1 microfono (SM58 o RE20) tastiera 
n.1 asta giraffa
Sax soprano
mic e asta condivisi con fisarmonica
Pianoforte (*)
pianoforte o tastiera 88 tasti pesata
Monitor
Monitor spia

(*) Eventuale, se disponibile.

N.B. Tra parentesi, in corsivo la strumentazione suggerita, non vincolante. Eventuali alternative dovranno essere, comunque, di qualità 

professionale.

Effettistica ed outboard: processori di dinamica (dbx, Drawmer...) e riverberi  (Lexicon, TC Electronic...) a discrezione del tecnico, come impianto 

audio e luci che, comunque, dovranno essere adeguate alla dimensione della location.

PAOLOLOSCO 
Voce
n.1 microfono (Beta87)
n.1 asta giraffa
Chitarra Classica
n.1 D.I. Box (AR133)
Cajon
n.1 microfono (SM57)
n.1 asta nana
Monitor
In ear monitor (EW 300)

FRANCESCOGUERINI 
Voce
n.1 microfono (Beta58)
n.1 asta giraffa
Chitarra Classica
n.1 D.I. Box (AR133)
Chitarra Acustica
n.1 D.I. Box (AR133)
Monitor
Monitor spia
Altro
n.1 presa elettrica
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NUVOLAROSSA

  nuvolarossadeandre@gmail.com
  www.facebook.com/nuvolarossadeandre 
  www.youtube.com/nuvolarossadeandre

  +39 334 33 02 896 
  +39 328 53 73 449 
  +39 339 25 41 573


