
LORENZO 
CANNELLI
Compositore, cantante e musicista polistrumentista
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Compositore si, cantante si, musicista si: tre su tre.

Compone per lui e compone per gli altri. 

Il preciso momento nel quale decida per chi com- 
porre dipende da vari fattori: la luce del sole non è 
entrata dalla finestra il martedì esattamente come 
il mercoledì, l’ultimo bacio che ha ricevuto è durato 
più a lungo del necessario, non gli sono chiari alcuni 
ingredienti di quello che sta per mangiare.

Processi logici d’ispirazione, che si appoggiano su 
uno studio sistematico della musica e della storia 
dell’arte, correndo vicini ad una sensibilità che si 
traduce in note.

Processi  logici  d’ispirazione  per  un totale  di  tre  sì

Lorenzo Cannelli
Classe 1989, Lorenzo Cannelli è attualmente 
docente di strumento, musica d’insieme e teoria 
musicale in varie scuole musicali, attività che al- 
terna  a  quella  musicista  live  ed  in  studio.

Polistrumentista suona: tromba, pianoforte, orga- 
no, chitarra, bouzouki, laouto, fisarmonica, basso 
e  flicorno  contralto.

Alla sua formazione musicale con diploma di 
tromba e Composizione classica e leggera, unisce 
anche la passione per l’arte, con laurea in beni e 
attività culturali.

Come compositore e musicista segue tre progetti a suo nome:  Lorenzo Cannelli Foster Family,  Lorenzo 
Cannelli & The Unplugged Foster Family e  Lorenzo Cannelli & The Interstellar Orchestra.

Come musicista è stabilmente nella produzione «Labilia» Djelem Do Mar, nella P-Funking Marching 
Brass Band e nella band del cantante francese, ora residente a Londra, Kevin Davy White.
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unplugged, portando avanti la sfida di tradurre son-
norità  rock  funk  in  chiave  «cameristica».

Dal 2010 affianca all’attività artistica anche quella 
didattica, sia nella scuola pubblica che in strutture 
private.

Dal 2012 è docente di tromba, tastiere, pianoforte 
moderno e musica d’insieme presso la scuola «Al 
Fondino»  di   Gubbio  (PG). 

Principali collaborazioni artistiche: 
Giovanni Allevi, Pergolesi Spontini Youth Orchestra, 
P-Funking Band, Linda Valori & Maurizio Pugno Band,
Glenn Hughes, Joe Lynn Turner, Bernie Marsden,
Max Gazzè, Edoardo De Angelis, Clementino,
Monica Hill, Kevin Davy White, Reuben James Richards,
Carla Jane, Andrea Giuffredi.

Discografia:
2017: P-Funking Band – Collaudi «composing, arranging & trumpet»
2015: Various artists – Bella Lucio! «arranging»
2015: Various artists – La Tartaruga «piano»
2014: Le Idi di Maggio – Mokajena «composing, arranging, piano, organ & trumpet
2013: Leonardo Radicchi – Riot «composing, piano and organ»
2012: P-Funking Band – 1D22 Dance/O «composing, arranging & trumpet»
2011: P-Funking Band – 1D22 «composing, arranging & trumpet»

Masterclasses:
Adrian Pop, RO (music composition)
Stephen Blumberg, USA (music composition)
Alberto Marsico, Italy (Hammond organ)
Thomas S. DeOgburn USA (jazz arrangement)
Ramberto Ciammarughi (piano)

Lorenzo Cannelli è nato a Roma il 4 Gennaio 1989.
A tre anni si è trasferito a Gubbio (PG), la città del suo 
bisnonno, dove ha trovato un ambiente musicale  
molto  stimolante.

Nel 2008 si è diplomato in tromba al Conservatorio     
di Musica di Perugia, dove ha poi studiato Compo- 
sizione  con  il  Maestro  Edgar  Alandia.

Si è inoltre laureato in Storia dell’Arte presso l’Uni-
versità di Perugia. Nello stesso tempo ha appro- 
fondito lo studio del blues con Maurizio Pugno, del 
jazz, del soul e della musica gospel, nonché lo studio 
dell’organo hammond con Alberto Marsico e del 
piano  jazz  con  Ramberto  Ciammarughi.

È attualmente attivo come musicista polistrumen-
tista, compositore, arrangiatore e cantante, sia nella 
musica  classica  che  nella  musica  leggera.

Nel 2017 ha fondato The Interstellar Orchestra, (ora 
produzione Labilia) ensemble indefinito formato da 
archi, fiati, percussioni e strumenti elettrici, con il 
quale esegue suoi lavori originali combinando musica 
classica,  jazz  e  world  music.

Nel 2018 ha firmato un contratto di management con 
l’impresa culturale Labilia Srl, in seguito al quale ha  
fondato due nuovi organici: Lorenzo Cannelli & the 
Foster Family, che vede la fusione di rock dal-             
l’influenza beatlesiana con elementi black Loren-    
zo Cannelli & the Unplugged Foster Family, 
ensemble formato da tre archi e pianoforte, che ri-
propone il medesimo repertorio ma in versione 

Lorenzo Cannelli composizione, arrangiamento, voce, 
pianoforte, organo, synth, tromba, flicorno contralto,  
basso,  chitarra,  bouzouki  e  laouto.
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