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Samuele Macrì    –   Chitarrista, 
Produttore, Arrangiatore e Didatta 

Nato a Carate Brianza (MB) il 17/09/1998  

Residente a Besana in Brianza (MB)  

Contatti: 

Telefono 345 -3445183 

email: samuele.macri98@gmail.com 

 

CURRICULUM MUSICALE 

 

STUDI: 
Dal 2009 al 2015 studia chitarra classica sotto la guida di Patrizia Rebizzi con 
formazione di tipo classico. 

Nel 2013 partecipa alla master class tenuta da Leo Brower. 

Dal 2014 insegna chitarra, teoria solfeggio e armonia in diverse scuole di musica 
della Brianza. 

Dal 2010 al 2015 fa parte della “Freddie’s guitar chords orchestra” con la quale ha 
tenuto concerti per istituzioni e festival internazionali, come: Ha tenuto concerti per 
istituzioni e festival internazionali. 

Dal 2010 al 2017 Parallelamente al percorso di musica classica, studia musica 
moderna. 

Dal 2012 al 2017 Si diploma in “Perito Costruzione ambiente e territorio” (Ex 
Geometra) 

Dal 2017 al 2020 Continua il percorso di studi presso “Artskool” dove sta 
conseguendo la laurea in chitarra elettrica LLCM in associazione con il “London 
Collage of Music”. 

COLLABORAZIONI:  
Dal 2013 al 2015 diventa arrangiatore della “Freddie’s guitar chords orchestra” 
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Dal 2017 ha iniziato ad occuparsi di produzione musicale, producendo diversi artisti 
dal Rap/trap fino alla Bossa nova, come, la “Signorina scriva band” e la “Moor 
Band” 

Dal 2016 al 2018 arrangia le musiche per tre spettacoli teatrali: 

 La psichiatra di Walt Disney 
 LEVIte dei Prof 
 Studenti modello 

Nel 2019 ha suonato con Red Canzian dei Pooh per “Un palco per due, concerti al 
buio” in onda su Rai 2. 

 

CONCERTI:  

Con la “Freddie’s guitar chords orchestra” ha tenuto concerti per istituzioni e festival 
internazionali, tra i quali: 

 Milano  Teatro alla Scala;  
 Salisburgo  Mozarteum, Aspekte Salzburg Festival; 
 Vienna  Künstlerhaus; 
 Venezia – Biennale; 
 Colmar  Été Musical; 
 Parigi  Achante Festival; 
 Palermo  Teatro Massimo, Cantieri Culturali; 
 Mentone  Festival International Musique de Chambre; 
 Firenze  Musica ex Machina Festival. 

Nel 2015 si esibisce per “Aperitivo per EXPO Milano 2015”. 

Dal 2015 al 2018 è stato direttore artistico musicale del Levi’s Concert. 

Dal 2016 al 2018 è ospite fisso presso “L’auditorium” a Seregno (MB), dove si 
esibisce con la sua band in concerti a tema. 

Nel 2017 Suona per la serata evento “Sex in the siti”, del circolo ARCI. 

Nel 2018 Viene contattato dalla “Moor Band” per una serie di concerti in Lombardia. 

Nel 2019 suona per la mostra di “Aronne Pleutieri” 

Dal 2019 lavora a “Musaico” un progetto musicale che vedrà la luce nell’estate del 
2020. 


