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Il progetto «tendenzialmente Rock» di Lorenzo Cannelli

La sua nuova famiglia musicale: la Foster Family.

Il Rock e la Black Music uniti e pensati con una 

mente da compositore classico italiano.



LORENZO CANNELLI
FOSTER FAMILY

Lorenzo Cannelli ha la sua nuova famiglia 
musicale: Lorenzo  Cannelli  Foster  Family.

«Foster» si traduce con «adottiva» ed il giovane 
musicista si è fatto adottare in questo nuovo 
progetto «tendenzialmente rock» per buttarci 
dentro  tutto   se stesso:

Stevie Wonder e Mozart, la crescia (focaccia 
umbra) e Morricone, la pittura classica ed il 
mambo, le torri medievali e Donna Summer, le 
chitarre distorte e «Goldrake», fiati, filosofia 
organo  a  canne  e  i  Blues Brothers.

Il «tendenzialmente rock» di Cannelli è semplice:
unisce al rock il mondo black, pensando con una 
mente  da  compositore  classico  italiano.

« Mi scappano le citazioni, non riesco a tenerle »,    
dice Cannelli, che non riesce a scrivere e 
comporre dentro un genere moderno o dentro gli 
steccati classici: deve per forza unirli, mischiarli,  
reinventarli.

«Mentre ascolto Bach mi viene in mente Ray 
Charles» in una combinazione di studio serio, anni 
di conservatorio e di lavoro on the road come 
musicista, mantenendo sempre la fedeltà alla sua 
visione creativa: comporre pensando che passi 
l'autenticità e l'onestà, anche quando - «non si 
capisca esattamente cosa stia accadendo » - sia 
nella  musiche  che  nelle  parole.

Risultato?

Il concerto della Foster Family «tendenzialmente 
rock», che alterna cover, mashup e composizioni 
originali, come unione di varie scuole di pensiero 
musicale che si incontrano in nuovo punto, il  
punto di partenza di Cannelli: sperimentare, 
contaminare, miscelare, con il sorriso fisso 
dell'autoironia  e  dell'amore  per  la  musica.
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Scheda esigenze tecniche 

» Dimensioni minime del palco: 6x4

» Service audio:  PA adeguata al luogo, fonico, n° 6-8 casse monitor, n° 4 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: Batteria, piano digitale, almeno 7 microfoni+aste per voci e fiati, ampli per chitarra e basso

» Altre esigenze specifiche: Possibilità di due camerini con bagno

E’ possibile portare in autonomia il backline o parte di esso» Note:

Info spettacolo
LORENZO CANNELLI
FOSTER FAMILY 

Una «Large Band» composta da nove musicisti provenienti

da mondi musicali diversi, ma tutti dentro ad uno show di
assoluto livello esecutivo ed emotivo.

In un locale, ad un festival, in un teatro, per eventi di piazza,

privati e ovunque si cerchi l’impatto sonoro, la qualità e il divertimento.

La «Foster Family»  è una delle tre produzioni Labilia che 

polistrumentista, compositore e arrangiatore.
portano in nome di Lorenzo Cannelli, straordinario talento,

La performance mette insieme più generazioni essendo originale e
moderna ma saldamente ancorata al mondo che attraversa 
trasversalmente la musica «leggera», dall’r&b al rock passando per il pop. 

Band modulabile a seconda delle situazioni e degli spazi:
- quartetto (voce/tastiere, chitarra, basso e batteria)-  
- sestetto (voce/tastiere, chitarra, basso, batteria e due fiati)-  

- settetto (voce/tastiere, chitarra, basso, batteria e tre coristi)-  

- band al completo (voce/tastiere, chitarra, basso, batteria, due fiati e tre coristi)-  



SARA MARINI
cori

Gli altri artisti della Foster Family

PAOLO CECCARELLI
chitarre e steel guitar

FABIA SALVUCCI MICHELE MENICHETTI
voce solista e cori

FRANCESCO MENGONI
basso elettrico

RICCARDO FIORUCCI
batteria

LEONARDO MINELLI 
sax tenore e baritono

PAOLO ACQUAVIVA 
trombonecori

Classe 1989, è attualmente docente di strumento 
musica d'insieme e teoria musicale in varie scuole 
musicali, attività che alterna a quella di musicista live 
ed in studio.

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

Come compositore e musicista segue due progetti: the 
Lorenzo Cannelli Foster Family (compresa la 
versione «unplugged» per piano e trio d’archi) e 
l’Interstellar  Orchestra.

Come musicista è stabilmente nella produzione Labilia  
Djelem Do Mar, nella P-Funking Street Marching 
Brass Band e nella band del cantante francese, ora 
residente  a  Londra,  Kevin  Davy  White.

voce, tastiere, tromba,
composizione e arrangiamenti

LORENZO CANNELLI



Corso Umberto I, 161
62012 Civitanova M. (MC)

 + 39 0733.47.31.43
 www.labilia.it.
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P. IVA 01962300438
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BOOKING:
in esclusiva a

 Paolo Sodde

 
+ 39 349.70.74.008

 
paolosweetmusic@gmail.com

Enrica Lotta
+ 39 329.32.49.082

enricasweetmusic@gmail.com
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