


Nato nel 1992, nelle mie vene scorre sangue siciliano e

un’anima cosmopolita. 

A 19 anni, studio da autodidatta contrabbasso e basso

elettrico a livello professionistico, presto diventati la naturale

estensione delle mie mani. Mi specializzo in musica roots

americana e rockabilly. Nel 2022, per i miei 30 anni, incido il

mio primo disco da solista: “Where I belong”. 

E questa è la mia storia.





Dale Watson live at Summer Jamboree
[Italy]

Deke Dickerson live at Custom Party
[Italy]

Slim Jim Phantom & Violetta Zironi live
 at Summer Jamboree [Italy]

Bill Kirchen live at Good Rockin' Tonight
[France]

James Intveld at Rockabilly Deluxe 
[Luxembourg]

Django Festival Portugal, Lisbon, 
[Portugal]







Nel 2022 incido il mio primo album da solista: “Where I Belong”, un progetto

interamente dedicato a Nashville, patria della country music, capitale del

Tennessee, epicentro musicale a 360 gradi: country, blues, jazz, indie, pop,

hip hop, dove vivono i Black Keys, Jack White dei White Stripes, Keith Urban,

Billy Gibbons, Sheryl Crow, Steven Tyler e Dave Mustaine. 

L'album è concettualmente organizzato in due parti - come un disco a 33 giri

- e presenta una prima selezione orientata al pop che lentamente sfuma in

un'identità più acustica. Registrato su nastro con microfoni RCA anni '50 al

R.etro Recording Service Studio di Milano (Italia), "Where I Belong" è un

disco di 12 tracce che restituisce la  mia idea di songwriting, composizione e

arrangiamento oltre a cantare e suonare il contrabbasso, il basso elettrico e

le chitarre.

"Where I Belong" uscirà con Trulletto Records il 9 maggio 2022.

 





Quando inizi a suonare uno strumento, non sei tu

a scegliere la musica che suoni, ma la musica a

scegliere te. 

Così, guardando i capolavori della Hollywood

classica, leggendo Steinbeck e sognando i monti

Appalachi e le sterminate pianure del Texas, mi

sono avvicinato alla musica americana. Ed è

proprio dal Rockabilly, ovvero quel genere che

affonda le radici nel Blues, nel Country, nel Jazz,

che è iniziato questo viaggio. 

Mi sono messo alla ricerca dell’autenticità nel

suono di quel contrabbasso che è lo strumento

fondamentale del genere, rincorrendo

maniacalmente il giusto materiale per le corde, la

più meticolosa impostazione dello strumento, il

sistema di amplificazione meno invasivo, per

riconoscere e rispettare la tradizione dalle prime

formazioni di Jazz di New Orleans. 

Mi sono così specializzato nella tecnica dello slap,

fondamentale per molti generi della Roots Music

americana, diventando negli anni uno dei

contrabbassisti più richiesti del genere in Europa. 



Non solo macinando più di 200 date l’anno con la mia

formazione principale, “Don Diego Trio”, ma anche affiancando

artisti americani come Slim Jim Phantom degli “Stray Cats”,

James Intveld, Dale Watson, Bill Kirchen, Deke Dickerson nei più

importanti festival di settore come Good Rockin’ Tonight

(Francia), Walldorf Weekender (Germania), V8 Brothers (Belgio)

e gli italiani Summer Jamboree, Custom Party e Summer

Vintage.

Poi sono approdato dove tutto è iniziato: negli Stati Uniti.

Nel 2017 con “Don Diego Trio” siamo i primi artisti non

americani della storia ad essere nominati come miglior band

Rockabilly agli Ameripolitan Awards. La nostra avventura è

diventata un documentario “Greetings from Austin” diretto da

Vittorio Bongiorno e distribuito da Sky Arte.

                                                                             Luca Chiappara





Ascolta l'album in anteprima
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