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The Caponi Brothers - Swing & Soda

I Caponi Brothers nascono nel 2016 da un’idea del M° Giuseppe Di Capua, pianista docente del
Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, da sempre appassionato della musica di Carosone
e della coppia Totò e Peppino, (“i fratelli Caponi che siamo noi”), icone della napoletanità
scanzonata ed irriverente. L’incontro con Domenico Tammaro, studente del corso di jazz del
conservatorio, dalla vocalità particolarmente interessante, ha fatto sì che il repertorio del gruppo
si ampliasse a tutto lo swing italiano, in particolare attraverso i capolavori di Fred Buscaglione e
Paolo Conte, fino a giungere a Vinicio Capossela e Sergio Cammariere. La formazione si è poi
stabilizzata sul quintetto con l’arrivo di due guest quali Gianfranco Campagnoli alla tromba ed al
flicorno e Tommaso Scannapieco al contrabbasso (già componenti, tra l’altro degli Italian Jazz
Players di Mario Biondi), coadiuvati dal giovane Vincenzo Bernardo alla batteria.
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Repertorio Io, mammeta e tu/Tu vuò fa’
l’americano/‘O russo e ‘a rossa/Torero/La

2019

donna riccia/Mambo italiano/Eri piccola/
Whisky facile/Buonasera signorina/
Carina/Che coss’è l’amor/Con una rosa/
Ovunque proteggi/Vecchio frac/In cerca di
te/Spaghetti a Detroit/All’1 e 35 circa/
Senza fine/Una lunga storia d’amore/Si è
spento il sole/L’amore non si spiega/Oi
Marì/Mambo gelato/Caravan petrol/‘O
sarracino/Tutto quello che un uomo/‘A
sunnambula/Giuvanne cu a chitarra/I tre
cumpari/Pigliate na pastiglia.

In tre stagioni il quintetto ha messo insieme oltre cento tra concerti, gigs nei club di tutta Italia e
conventions. I Caponi Brothers hanno suonato a Napoli al Maschio Angioino per KontamiNAzioni,
al Teatro Sannazaro, alla Darsena Acton per “Porto aperto 2019”, all’Accademia di Belle Arti per
“Le passioni di Carlo”, al Fiano Music Festival, alla festa dell’Europa ed all’Auditorium del
Conservatorio Cimarosa ad Avellino, a Scalo Milano, al Castelvetere Music Festival. Freschissimo
di stampa, in uscita a febbraio 2019, il loro primo album, “Swing & soda!!”, prodotto dalla MB Live
Sounds. Loro caratteristico tratto musicale risulta essere la freschezza dell’interpretazione,
particolare che scaturisce dalla grande amicizia e fratellanza che lega i componenti del gruppo,
oltre ad una oggettiva qualità artistica.

Youtube links:
https://youtu.be/6FVtSB1_jQk (Swing Orchestra)
https://youtu.be/xIejfHmBE8w (Swing 4et)
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Swing & Soda!!

(Omaggio a Renato, Fred e Paolo)
Domenico Tammaro voce
Giuseppe Di Capua pianoforte
Gianfranco Campagnoli tromba, flicorno
Tommaso Scannapieco contrabbasso
Vincenzo Bernardo batteria
www.facebook.com/thecaponibrothers
info@mbconcerti.it
Infoline +39 3313466683
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Giuseppe Di Capua - Si è diplomato in pianoforte con il massimo dei
voti e la lode nel 1987. Dal 1999 è titolare di cattedra al Conservatorio
Cimarosa di Avellino. E’ attivo nell’ambito concertistico (sia musica
colta che jazz), didattico, manageriale, organizzativo. E’ presidente della
Associazione MB Concerti e fondatore dei Caponi Brothers.
Domenico Tammaro - Laureato in canto jazz presso il Conservatorio
Cimarosa di Avellino, dove frequenta il biennio specialistico sotto la
guida di Maria Pia De Vito. Dal 2016 ha una intensa attività
concertistica con i Caponi Brothers, gruppo nel quale esprime la sua
grande sensibilità per lo swing ed il jazz.
Gianfranco Campagnoli - Musicista straordinario, si diploma in
tromba presso il Conservatorio di S. Pietro a Majella di Napoli. Da
solista ha lavorato con Mario Biondi, Tosca, Peppe Barra, Maria De
Filippi, Peppe Vessicchio, Stefano Palatresi, Fabio Concato, Raf, Alex
Baroni, Lucio Dalla, Michael Bolton e Pino Daniele. Ha suonato in
grandi Festival Jazz tra cui: Montreal Jazz, Parigi, Umbria Jazz.
Tommaso Scannapieco - Si diploma in contrabbasso classico e si
forma a Siena Jazz e Umbria Jazz, per poi esibirsi in tutti i festival più
importanti in Italia e all’estero. Ha lavorato con Mario Biondi,
Francesco Cafiso, Max Ionata, Flavio Boltro, Francesco Nastro, Michele
Di Martino, Lorenzo Tucci, Julian Mazzariello, Roberto Gatto, e tanti
altri. Attualmente è docente di basso elettrico jazz nei conservatori
italiani. Ha fondato insieme al fratello Daniele Scannapieco i “Dirty six”,
formazione leader del panorama jazz italiano.
Vincenzo Bernardo
Si è laureato in batteria jazz presso il Conservatorio Cimarosa di
Avellino sotto la guida di Pier Paolo Pozzi. Dopo numerose esperienze
nell’ambito jazzistico è dal 2016 la batteria dei Caponi Brothers.
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