


 

 
 
Il trio presenta una ampia panoramica della musica world europea e dell’area del 
mediterraneo con un repertorio basato principalmente su: musica celtica irlandese, 
scozzese, galiziana e basca; musica dei paesi del nord-est europeo; musica popolare 
italiana. La tradizione viene reinterpretata attraverso la fusione degli stili espressivi 
attualizzando la percezione dell’identità musicale tradizionale come sintesi di un 
più ampio contesto culturale. 
 
 
 
FABIO EMIDIO ZEPPILLI fisarmonica e voce 
Compositore, arrangiatore e polistrumentista, inizia gli studi musicali con la fisarmonica, continua studiando 
pianoforte e sassofono. Nel frattempo fa pratica anche con altri strumenti tra cui il mandolino e il whistle. Come 
compositore partecipa a 2 concorsi di rilevanza nazionale sul tema della musica world conseguendo in entrambe le 
occasioni il primo premio. Come musicista spazia dalla classica, al blues e al jazz con una particolare attenzione per la 
musica world incidendo molti brani per diverse produzioni musicali. 
 
ALBERTO FABIANI violino e voce 
Violinista con una intensa attività in campo classico. Si dedica da anni anche ad altri generi musicali (jazz, pop, 
world, rock, popolare folk ecc.). Nel ‘96 ha suonato per Lucio Dalla. Nel ‘99 ha preso parte alla serata della Festa 
della Musica di Roma, accompagnando artisti famosi tra cui Giorgia, Mango, Ron, Tozzi. Nello stesso anno ha anche 
accompagnato Jovanotti e nel 2004 è in tour con Claudio Baglioni. Ha inciso in orchestra brani di cantanti vari e 
colonne sonore di Maestri quali Ennio Morricone e Armando Trovajoli. Il suono del suo violino acustico è stato 
campionato per la Roland. 
 
EMANUELE ZAPPASODI chitarra e voce solista 
Alla sua attività di storico dell'arte e ricercatore affianca la sua passione per la chitarra. Dopo aver studiato questo 
strumento per numerosi anni, inizia l’attività di concertista nell'ambito del pop, rock e blues. Partecipa a numerose 
registrazioni per produzioni musicali di vario genere. Successivamente, dopo aver studiato anche canto moderno, si 
dedica alla musica tradizionale europea, italiana e del mediterraneo ed entra a far parte, sia come chitarrista e sia 
come cantante, di numerosi gruppi di musica popolare, world e celtica. 
 
 

 

 

 


