
Curriculum artistico
Davide Prezzo

Dati personali:
Davide Prezzo
nato a S.Agata di Militello (Me)
il 25/05/1992
residente a Rovereto in via Perosi,8
38068 (TN)
contatti: tel. 3486449055
              e-mail dav.prezzo@gmail.com

Istruzione e formazione:
29/03/2017 
- Diploma accademico di primo livello in  
chitarra jazz presso il Conservatorio di Trento  
con votazione 105/110
 tesi sul chitarrista Charlie Byrd dal titolo:
“Una vera storia di jazz: Charlie Byrd”
 relatori: Simone Guiducci e Roberto Cipelli
Altri docenti: Robert Bonisolo, Roberto Spadoni 
Paolo Silvestri
23/08/2016 – 3/9 2016
- Partecipazione al seminario Nuoro jazz 2016
72 ore di lezione con i migliori jazzisti del 
panorama musicale italiano, esibizioni dal vivo, 
collaborazioni musicali tra i partecipanti, una 
sessione di registrazione monitorata dalla fonica 
e tecnico del suono Marty Jane Robertson e una 
masterclass di quattro giorni col sassofonista Joe 
Lovano. Insegnante di chitarra: Bebo Ferra.
Altri inseganti:Giovanni Agostino Frassetto, 
Dado Moroni, Paolino dalla Porta, Emanuele 
Cisi, Francesca Corrias, Stefano Bagnoli, 
Salvatore Maltana, Fulvio Sigurtà, Max de Aloe.

- 09/2012-06/2013 Corso professionalizzante  
presso la scuola di musica CDM di Rovereto
- 2011 -Diploma liceo scientifico  

Esperienze professionali:
- 2016-2018  Partecipazione alla registrazione e 
alla promozione del primo disco (aprile 2016) del 
gruppo "V. Edo" come bassista e chitarrista, con 
l'etichetta Ponderosa music art di Milano.
-Partecipazione al “Fete des cultures 2017” a 
Dudelange in Lussemburgo.

- luglio 2015 chitarrista nell'orchestra jazz diretta 
da Bruno Tommaso in collaborazione con il 
Conservatorio di Trento

- novembre 2015  partecipazione al festival 
“Suns” al teatro massimo di Cagliari

- agosto 2016  Partecipazione al “Lagarina jazz 
festival” con il “quintetto Bonporti

- Chitarrista nel progetto “Nic Gong” con 
l'etichetta (R)esisto

 Progetto musicale “ Davide Prezzo”. 

Uscita del primo album di canzoni inedite a 
settembre 2018, dal titolo “Da che parte stai”.
- ospite a Radio Dolomiti, Radio Rai di Trento, 
Radio Black out di Torino
-debutto in ottobre 2018 in oltre 200 radio italiane 
con il singolo “Un pirata” e a Febbraio 2019 con 
“Africa”.
- vincitore del concorso “Promuovi la tua 
Musica” 2019 al nuovo teatro san Paolo di Roma 
con il brano “Africa”, oltre al premio speciale con 
l'etichetta milanese “Phonogram music” per la 
registrazione e pubblicazione di un singolo dal 
titolo “Tre” che esce il 20 Marzo 2020
-primo premio al concorso Rock time di Pergine 
Valsugana (TN)  (gennaio 2019)
-vincitore con la band del contest “Arsenale 
Calling” 2019 vincendo la partecipazione al 
concerto della festa della liberazione il 25 Aprile 
Trento.
-  premio compilation “Rock Targato Italia” 2020


