CURRICULUM MAURIZIO MAZZINI
Maurizio Live Music Cantante ,chitarrista, tastierista, compositore, autore, arrangiatore,
presentatore. Fin dall’età di sette anni ha sempre coltivato la passione per la musica
cominciando a fare i primi concorsi canori verso i 10 anni. Dai quindici ai ventitre anni
suona con vari gruppi regionali nelle sale da ballo, night e feste di piazza fino a diventare
musicista professionista nel 1980 quando entra a far parte del gruppo “Armonium” come
cantante chitarrista. Partecipa a varie trasmissioni televisive come: Domenica in,
Discoring, Superclassifica show, Festival di S.Remo 1980 con il brano “Ti desidero” ed
altre trasmissioni di emittenti televisive regionali per l’iter promozionale per “Wanted”
“Bambina mia”, Tu di più” per la casa discografica Baby Records. A queste fanno seguito
tour in mezzo mondo: Italia, Belgio, Germania, Svizzera, Isola di Malta, Francia, Olanda ,
Canada, Stati Uniti (insieme a Bobby Solo). Nel 1985 il gruppo si scioglie ma lui continua a
viaggiare in lungo e in largo l’Italia con un altro gruppo professionista fino al 1989 quando
decide,anche grazie alla tecnologia, di fare tutto da solo cominciando a fare serate di
Piano bar e Dancing. Nel 1996 entra a far parte di Club Vacanze Villaggi come musicista.
A poco a poco diventa Capoanimatore, Presentatore e Musicista per villaggi in Costa
Smeralda, Tropea, Isole Maldive. Sulle Dolomiti e Passo del Tonale per la montagna. Il
repertorio spazia dal Dancing, Revival, International, Balli di gruppo, Latino, Tropical,
Disco anni ’70, ’80, ’90, Rock Country, Liscio, Piano bar.. Dopo questo nel 2002 si ritira per
lavorare in sala d’incisione e scrivere un libro,tecnico musicale, dal titolo “That Sound”
riguardo il gruppo degli anni “60 “The Shadows” e i segreti del suo sound con altri due
coautori, Roberto Pistolesi (famoso liutaio italiano adesso scomparso) e Malcolm Addey
(Fonico del gruppo The Shadows, The Beatles, e altri artisti dell’epoca alla Abbey Road di
Londra). Dal 2005 al 2010 ha lavorato come musicista,in piano bar e in sale da ballo, nelle
navi Costa Crociere in tutto il mondo. Questo ha arricchito ancora di più il bagaglio delle
conoscenze. Ha conosciuto i gusti musicali di tedeschi, francesi, spagnoli, russi ecc.
adattandosi a varie situazioni. Verso la fine del 2010 ha aperto una scuola di musica “THE
VOICE” ,canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna
vicino a Pisa. Ha ultimato inoltre un progetto musicale ambizioso insieme ad altri cantanti
della toscana che uscirà a Natale sotto la Universal e sarà distribuito in tutta Europa. Da
sentirsi su iTunes. Sarà una rivisitazione di brani internazionali celebri. Oggi si ripresenta
nei locali italiani e stranieri con un enorme esperienza e bagaglio musicale alle spalle non
indifferente. (Link Facebook) https://www.facebook.com/pages/MAURIZIO-LIVEMUSIC/218503331520660
Nel 2011 forma una band, Santana Project Tribute Band, in omaggio a Carlos Santana. 7
elementi (di 3 province diverse) per un concerto di due ore con ritmi e colori. (Link Canale
youtube) https://www.youtube.com/user/tributebandsantana?feature=mhee
Dopo aver fatto serate in tutta la Toscana, oggi oltre la scuola di canto è in giro ancora per
il mondo per stagioni.
E' uscito un suo album sountracks,edito dalla Idyllium, col titolo BREATH IN THE NIGHT
che si trova in tutte le piattaforme digitali di tutto il mondo.
Ha inciso inoltre tutte le chitarre dell'ultimo brano degli Homo sapiens BELLA COME SEI
che uscirà a giorni.

